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PREMESSA  
 

Il DPEFR 2009-2011 è il primo della IX Legislatura regionale. Il radicale 

cambiamento nei modi e nella qualità del confronto politico e dell'azione di governo 

di cui questa Regione ha estremo bisogno e di cui si è registrata una forte 

consapevolezza durante il confronto con il Partenariato dovrà quindi caratterizzare il 

confronto consiliare su un Documento che la norma vuole quale indirizzo ai 

Documenti più strettamente finanziari (Bilancio e Legge Finanziaria). Anche 

attraverso questi comportamenti la classe dirigente politica dell'Abruzzo può 

riconquistare la fiducia degli abruzzesi e restituire dignità all'impegno politico.  

Il DPEFR non è il luogo attraverso cui l'Abruzzo chiarisce a se stesso gli scenari del 

futuro, valuta le direzioni del cambi2.mento, i nuovi rapporti di forza internazionali e 

le tendenze di lungo periodo. Questo luogo è il Piano Strategico, documento che ci 

siamo impegnati a redigere entro i prossimi 12 mesi e dal quale potrà scaturire una 

visione di lungo termine condivisa dall'intera classe dirigente abruzzese.  

Al DPEFR 2009 - 2011 tocca però avviare con lucidità le riforme e i provvedimenti 

più urgenti: il risanamento della gravissima crisi del bilancio regionale; le misure 

necessarie a fronteggiare la crisi economica e finanziaria, particolarmente 

preoccupante in un'economia ancora fragile quale quella abruzzese, i contenuti e le 

modalità per completare l'insieme degli strumenti della programmazione 2007 2013 

delle politiche di sviluppo ed in particolare l'individuazione delle linee di indirizzo del 

PAR FAS.  

L'intera Regione è chiamata ad una politica di rigore. Non è possibile, infatti, 

incrementare il debito né prolungarlo. La struttura attuale delle entrate regionali non 

consente margini di manovra fiscale; anzi l'obiettivo finale della azione di 

risanamento una volta realizzato, il più rapidamente possibile, il raggiungimento 

dell'equilibrio economico del comparto sanitario, è proprio quello di ridurre le 

aliquote oltre che eliminare i ticket sulle spese farmaceutiche. Ovviamente occorrerà 

ragionare all'interno del mutato contesto di federalismo fiscale.  

Nel prossimo triennio quindi la politica delle spese dovrà essere improntata al rigore 

non solo nella sanità. Il rispetto del Patto di stabilità dovrà essere richiesto anche agli 

Enti Strumentali attraverso dispositivi stringenti. Dovranno inoltre essere assicurati un 

attento monitoraggio delle spese; la riduzione dei cosiddetti "costi della politica"; il 

contenimento di quelli per il personale, con una più attenta programmazione degli 

organici, funzionale al nuovo ruolo dell'Ente Regione, e la progressiva dismissione 

delle funzioni oggetto del passaggio di competenze agli Enti Locali; in generale, la 

riduzione dei costi di funzionamento di tutte le strutture.  

Nella politica degli investimenti, vista la ristrettezza delle risorse disponibili, saranno 

selezionate le opere di interesse strategico, ricercando tutte le sinergie possibili con la 

finanza ordinaria comunitaria e statale oltre che, anche nel campo delle infrastrutture, 

con quella privata.  

Significativo sarà il confronto con le istituzioni locali e con il partenariato sociale: esso 

potrà aiutare il necessario processo di miglioramento della progettualità e della capacità 

attuativa dei programmi operativi comunitari e nazionali, nel rispetto dei tempi e delle 

regole previste, al fine di evitare i disimpegni ed accedere alle risorse premiali dei 

programmi stessi.  

Meccanismi premiali verranno introdotti anche da parte della Regione nei confronti degli 

altri Enti Territoriali.  

Infine, decisivo è il tema del miglioramento del funzionamento della macchina 

amministrativa per accrescere la tempestività e insieme la qualità degli interventi.  

Per fronteggiare la crisi economica e finanziaria verranno assunte tutte le misure utili per 
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elevare gli investimenti e sostenere le imprese e le famiglie. Un contributo decisivo, in 

questa situazione, viene dall'utilizzo rapido dei Fondi per lo sviluppo: sia avviando 

tempestivamente la nuova programmazione, sia accelerando, attraverso opportune forme 

di monitoraggio ed introducendo un sistema di penalità efficace, i pagamenti per progetti 

le cui risorse la Regione ha già trasferito ad altri enti. Inerzie non sono più tollerabili.  

Per questo la Regione, che ha la responsabilità di essere l'organo deputato a gestirle, 

deve mantenere una fortissima regia nella gestione delle risorse per lo sviluppo (in 

particolare i fondi comunitari ed il FAS); esse sono le sole risorse disponibili per lo 

sviluppo fino al 2013. 

Le regole introdotte recentemente a livello nazionale impongono che il 60% delle risorse 

del FAS siano dedicate ad azioni cardine di valore superiore ai 25 Meuro e che per 

queste azioni sia disponibile una quota di progettazione preliminare significativa già a 

fine 2010. Non è possibile quindi spezzettare gli interventi. Non è neppure utile: infatti, 

concentrando le scelte su poche priorità strategiche per l'intero Abruzzo, la Regione 

potrà confrontarsi con autorevolezza sui tavoli nazionali ed europei e acquisire così 

ulteriori risorse per il territorio, il sistema delle imprese e le famiglie. 

 

Il 6 aprile 2009, mentre il presente DPEFR era ancora in discussione presso il 
Consiglio regionale, L'Aquila e il suo territorio sono stati colpiti da tragici e 
rovinosi eventi sismici. 
Mentre la sequenza di tali eventi non può ritenersi ancora esaurita e sono in corso 
gli interventi per affrontare l'Emergenza, la Regione è chiamata a mettere 
rapidamente a punto un programma di lavoro per la Ricostruzione. 
Un programma straordinario che, utilizzando le risorse e gli strumenti all'uopo 
previsti dal D.L. del 23 aprile 2009, si integra per tutto il periodo del DPEFR ai 
programmi a valere delle risorse ordinarie e aggiuntive previste dal presente 
programma, e impegnerà per molti anni la Regione, gli Enti Locali e le altre 
Istituzioni, e il Partenariato, a partire dal Volontariato, dell'Area interessata dal 
Sisma del 6 aprile, nonché del Consiglio regionale dell’Abruzzo. 
Sulla traccia del programma straordinario di ricostruzione verrà aperta una 
riflessione corale aperta innanzitutto alla popolazione colpita dal sisma (i cittadini, i 
giovani, i tecnici, gli intellettuali, i professionisti, gli operatori economici e sociali), 
ma anche al contributo del resto della popolazione abruzzese, dei volontari, della 
classe dirigente nazionale e delle altre Regioni, della Commissione Europea, con la 
conseguente rimodulazione coerente del DPEFR 2009-2011. 
Il Commissario delegato dal Governo si impegna a presentare in Consiglio 
regionale entro 30 giorni i principali strumenti programmatici e attuativi che 
dovranno sorreggere la Ricostruzione, inquadrati all'interno di un unico Piano 
Direttore. Il Presidente della Giunta, consapevole che la fase dell'emergenza e della 
ricostruzione non possono in alcun modo ritardare i processi di riforma strutturale 
del settore sanità e di altri settori, si impegna a fare in modo che il post terremoto 
non  freni in alcun modo il cambiamento delle istituzioni regionali, secondo i 
documenti e gli atti sin qui approvati. 
Il sisma ha colpito insieme alle vite umane e alle strutture abitative l'intera 
infrastruttura socio economica dell'area interessata. Profonde e durature saranno 
quindi le ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità 
economica dell'intero Abruzzo. 
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1 – GLI SCENARI DEL DPEFR 
 
 

 

1.1 – INTRODUZIONE  
 

 

Il contesto economico del periodo di riferimento del DPEFR è segnato dalla 

gravissima crisi finanziaria ed economica che sta interessando tutte le maggiori 

economie mondiali; il quadro legislativo e programmatico dalle linee di riforma 

che il Governo Nazionale e quelli degli altri Paesi europei hanno concordato nel 

quadro della Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione e dalle Misure 

anti crisi della Commissione Europea e dello Stato nazionale. 

 

La Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione guida il processo di 

modernizzazione e di riforma dell’economia europea e dei singoli Paesi 

dell’Unione attraverso Orientamenti della Commissione formalizzati nell’ottobre 

2006. 

 

Il modello strategico proposto dalla Strategia di Lisbona, finalizzato al 

potenziamento della competitività ed al conseguimento della piena occupazione, 

è fortemente incentrato, in un quadro di stabilità fiscale e monetaria, sugli 

investimenti per la ricerca e l’innovazione sostenuti da una coerente politica 

industriale, sulle liberalizzazioni e sulla semplificazione della regolamentazione, 

sul miglioramento delle infrastrutture per lo sviluppo, sulla promozione di 

politiche energetiche sostenibili, sul sostegno a strategie occupazionali 

all’insegna di una crescente flessibilità associata al potenziamento dei 

meccanismi di protezione sociale.  

 

Seguendo gli Orientamenti, ciascuno Stato membro redige un proprio 

Programma Nazionale di Riforma, triennale a scorrimento annuale, attraverso il 

quale definisce la propria strategia complessiva, di medio e lungo periodo, 

coordinando le proprie riforme in tutti gli ambiti sopra citati, ovvero nell’intero 

spettro delle politiche economiche e sociali. L’attuazione della Strategia è 

annualmente verificata dalla Commissione sulla base dei Rapporti sullo stato di 

attuazione dei Piani Nazionali di Riforma, redatti dagli stessi Stati membri. Il 

Piano Nazionale di Riforma 2008-2010 costituisce pertanto un’utile chiave di 

lettura delle linee strategiche nelle quali si iscrivono le linee di politica 

economica e le riforme istituzionali e sociali nazionali nel triennio di riferimento 

del DPEFR. 

 

Le linee di azione strategica e le riforme di medio lungo periodo definite dal 

Governo Nazionale nel contesto di Lisbona fanno da sfondo ad una crisi 
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economica che, soprattutto a partire dalla seconda metà del 2008, ha colpito i 

paesi industrializzati e tra questi l’Italia. 

 

Per affrontare la crisi l’Abruzzo, nonostante la situazione molto critica in cui 

versa il Bilancio Regionale e di molti altri Enti Territoriali, può però contare su 

importanti risorse (circa 3 miliardi di euro, considerando anche i 463.225.821 

Euro degli APQ trasferiti dalla Regione agli altri Enti, ma non ancora spesi) per 

investimenti pubblici nell’ambito dei programmi della politica regionale di 

coesione per il periodo 2007-2013.  

 

Nel delineare il contesto del DPEFR il presente capitolo descrive il quadro 

economico nazionale e regionale nel quale esso si colloca (par. 1.2), per poi 

concentrarsi sul quadro istituzionale (par. 1.3) e di politica economica (par. 1.4) 

che emerge dalla strategia complessiva di riforma del Governo Nazionale e dai 

provvedimenti recenti che la attuano, con particolare riferimento a quelli che 

potranno avere nel periodo un impatto diretto o indiretto sull’attività regionale. 

Tra questi elementi di contesto, non vengono considerati quelli che hanno 

rilevanza diretta sulla politica economico-finanziaria regionale, analizzati in 

dettaglio nel capitolo 2. Il par. 1.5 illustra le Misure anti crisi della Unione 

Europea e dello Stato Nazionale. Il par. 1.6 chiude il capitolo con la descrizione 

dello stato di attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013. 

 

 

 

1.2 – IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO  
 

 
1.2.1 - L’ECONOMIA ITALIANA NEL 2007 E NEL 2008 

 

 

Nel 2007, la crescita dell’economia globale è risultata sostanzialmente in linea 

con quella sperimentata l’anno precedente. La decelerazione manifestatasi nel 

secondo semestre nei maggiori sistemi industriali è stata, infatti, compensata dalla 

buona evoluzione che ha continuato a contrassegnare le aree emergenti, in 

particolare dei paesi asiatici (la Cina più di tutti) e delle economie produttrici di 

materie prime (Russia, paesi OPEC, economie latino-americane). 

 

Nella seconda metà dell’anno, l’esplodere della crisi dei subprime negli Stati 

Uniti ha evidenziato alcuni squilibri strutturali di quell’economia, peggiorandone 

gli andamenti congiunturali e le prospettive a breve termine: il progressivo 

sgonfiamento del settore immobiliare americano si è riflesso in una rarefazione 

del credito bancario ed in un aumento dell’incertezza tra gli operatori e sui 

mercati finanziari. In Europa, il rallentamento dell’attività produttiva è risultato 

più graduale e di entità contenuta: esso ha risentito dell’effetto di freno sulle 

esportazioni esercitato dall’apprezzamento dell’euro e della perdita di dinamismo 

delle componenti della domanda interna, rallentata dell’erosione di potere 

Il quadro 
internazionale 

2007-2008 
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d’acquisto subita dai consumatori. 

 

Il forte aumento delle quotazioni petrolifere e dei prodotti agricoli ha sottratto 

reddito reale alle economie importatrici nette, come l’Italia, ma dall’altro lato, 

rendendo più solida la crescita dei paesi produttori, si è, almeno in parte, riflesso 

in un aumento della domanda di prodotti di importazione da parte di questi ultimi 

(beni di investimento e intermedi), contribuendo a sostenere il commercio 

mondiale e le esportazioni nei paesi industrializzati. Inoltre, gli investimenti di 

portafoglio e diretti, consentiti dai maggiori proventi da esportazioni, hanno 

continuato ad assicurare un certo flusso di finanziamenti nelle aree maggiormente 

colpite dalla crisi. 

 

Le difficoltà del credito e il rapido deterioramento dell’economia reale hanno 

spinto la Banca Centrale statunitense ad intervenire fornendo liquidità al sistema 

e operando tra ottobre e dicembre ripetuti tagli dei tassi di interesse, per un 

ammontare complessivo di un punto percentuale. In Europa, invece, dove 

continuava l’azione di rialzo dei tassi, la BCE è intervenuta nella seconda metà 

dell’anno, iniettando liquidità nel sistema creditizio, al fine di assicurarne la 

funzionalità e di ridurre i rischi di ripercussioni sulle decisioni di spesa degli 

operatori. 
 
In Europa i primi segnali di crisi, conseguenza dell’indebolimento del contesto 

internazionale, si sono manifestati a partire dalla primavera del 2008. In 

particolare nel secondo trimestre, le turbolenze che hanno caratterizzato i mercati 

finanziari e immobiliari si sono tradotte in un inasprimento delle condizioni del 

credito bancario e un marcato rallentamento nella crescita della domanda interna, 

in tutte le sue componenti private (investimenti fissi lordi -1,2% e consumi delle 

famiglie -0,2% rispetto al trimestre precedente). 

 

Nel frattempo, per effetto di un affievolimento della domanda mondiale e del 

rafforzamento dell’euro (il tasso di cambio ha raggiunto massimi a 1,59 dollari 

fino all’estate), si sono ridotte anche le esportazioni (-0,4%), la produzione 

industriale ha registrato il peggiore risultato degli ultimi cinque anni (-0,8% 

rispetto al periodo precedente, dopo un aumento dello 0,2% nel primo trimestre), 

e il grado di utilizzo degli impianti e gli indicatori di fiducia delle imprese 

diminuivano.  

 

Il risultato è stato che il PIL dell’area dell’euro ha registrato una riduzione dello 

0,2% rispetto al trimestre precedente, e la crescita occupazionale ha subito una 

nuova moderazione (0,2% rispetto al periodo precedente, 1,2% rispetto ad un 

anno prima). Già da aprile, il tasso di disoccupazione è salito al 7,3%, 

stabilizzandosi poi nei successivi tre mesi. 

 

I rincari delle commodities, e in particolar modo dei prodotti energetici e di quelli 

alimentari, hanno sospinto l’inflazione su valori storicamente elevati per tutti i 

primi otto mesi del 2008, con picchi del 4,0% a luglio e del 3,8% in agosto ed una 

componente di fondo tendenziale in crescita, dal 2,1% della seconda parte del 
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2007 al 2,5% nel primo semestre del 2008. La componente più dinamica è stata 

quella dei beni alimentari, il cui tasso di inflazione ha raggiunto il 7,2% a luglio 

dall’1,9% di un anno prima.  

 

Per far fronte alla ripresa dell’inflazione, a luglio 2008 la Banca Centrale Europea 

ha aumentato il tasso di politica monetaria di 25 punti portandolo al 4,25%.  

 

I primi consuntivi di fine anno indicano per quasi tutti i Paesi dell’area dell’euro 

tassi negativi di crescita del PIL, e le previsioni per il 2009 non sono positive.  

 

In Italia, la crescita è risultata nel 2007 leggermente inferiore a quella registrata 

l’anno precedente (1,5%, tre decimi di punto in meno), nonostante una frenata più 

intensa occorsa nei partner europei negli ultimi mesi dell’anno. 

 

Dal lato dell’offerta, la dinamica produttiva è stata principalmente trainata dai 

servizi (soprattutto quelli per l’intermediazione monetaria e finanziaria e per le 

attività immobiliari e imprenditoriali) e dalle costruzioni, mentre l’attività 

manifatturiera ha sperimentato un andamento meno brillante rispetto all’anno 

precedente e il valore aggiunto dell’agricoltura è risultato stagnante. 

 

Dal lato della domanda, la spesa delle famiglie ha segnato un’accelerazione 

(+1,4% in media d’anno, tre decimi di punto in più rispetto al 2006), nonostante 

gli aumenti di prezzo abbiano inciso negativamente sui consumi di energia e 

contribuito a frenare quelli alimentari nonostante si sia consistentemente ridotto 

l’apporto ai consumi totali della spesa pubblica, cresciuta del 2,7% contro il 6,3% 

dell’anno precedente. 

 

Gli investimenti totali sono apparsi in deciso rallentamento (+1,2%, 1,3 punti in 

meno rispetto al 2006). La frenata si è concentrata sulla componente delle 

macchine, attrezzature e prodotti vari e su quella dei mezzi di trasporto, 

risentendo anche del peggioramento, nella seconda metà dell’anno, del clima di 

opinione degli imprenditori. 

 
Le esportazioni di beni e servizi sono aumentate a ritmi ancora sostenuti, lievemente 
inferiori a quelli del 2006 (+5%, 1,2 punti in meno rispetto all’anno precedente), 
dimostrando una capacità di tenuta delle quote di mercato nell’ultimo anno, superiore 
a quella che ha caratterizzato gran parte delle economie europee. Le importazioni di 
beni e servizi sono cresciute a ritmi leggermente inferiori a quelli delle esportazioni, 
evidenziando un certo rallentamento rispetto all’anno precedente (+4,4%, 1,5 punti 
in meno sul 2006).  
 
L’occupazione è salita di 234 mila unità, meno del 2006 (+ l’1%, contro l’1,9% 
dell’anno precedente), trainata principalmente dal settore dei servizi (+1,4%) e dalle 
costruzioni (+2,9%), a fronte di una tenuta dell’industria (+0,4%) e di un forte calo 
in agricoltura (-5,9%). L’incremento di occupati ha interessato tutte le aree del Paese, 
tranne il Mezzogiorno (+1,2% nel Nord-Est, +0,8% nel Nord-Ovest, +2,5% nel 
Centro Italia), anche nel lavoro atipico (a termine e a tempo parziale) che ha 

L’economia 
 italiana 
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raggiunto una quota elevata, ma inferiore alla media comunitaria (13% dei lavoratori 
totali contro il 17,1%). 
 
Le persone in cerca di occupazione sono diminuite di 167 mila unità (-10%) rispetto 
al 2006, più nel Mezzogiorno (-11%, probabilmente anche per fenomeni di 
scoraggiamento) e nel Centro (-11,5%) che nel Nord (-6%). A fronte di un 
incremento della forza lavoro di 66 mila unità (+0,3%), si riscontra una riduzione del 
tasso di disoccupazione dal 6,8% del 2006 al 6,1% del 2007. 
 Come nel resto dell’Europa, anche in Italia i primi segnali di crisi hanno 

cominciato a manifestarsi nella primavera del 2008.  

 

Nel secondo trimestre 2008, come rilevato nella Relazione Revisionale e 

Programmatica 2009 presentata a settembre dal Governo, il prodotto interno 

lordo ha, infatti, registrato una riduzione pari allo 0,3% rispetto al trimestre 

precedente (come in Francia e meno che in Germania -0,5%), per effetto di una 

riduzione della domanda estera netta, della spesa interna delle famiglie e della 

P.A. (rispettivamente -0,3%, -0,2% e -0,1%) ed una stagnazione degli 

investimenti fissi lordi. Le esportazioni si sono contratte dello 0,7%, risentendo 

sia della decelerazione della domanda estera, in particolare europea, sia 

dell’apprezzamento dell’euro.  

 

Si sono, inoltre, riaccesi i segnali di inflazione: il deflatore delle importazioni è 

aumentato del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, sospinto dai 

rincari registrati nelle materie prime energetiche e non energetiche, mentre il 

deflatore dei consumi è cresciuto del 4,0%. 

 
I dati congiunturali diffusi dall’ISTAT a novembre, relativi al terzo trimestre 2008, 
mostrano il peggioramento della situazione.  I tassi di crescita sia del prodotto 
interno lordo che della produzione industriale sono negativi: nel terzo trimestre del 
2008 il PIL a prezzi costanti è diminuito dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e 
dello 0,9% nei confronti di un anno prima (nel complesso, nei paesi dell’area Euro è 
diminuito dello 0,2% in termini congiunturali ed è cresciuto dello 0,6% in termini 
tendenziali). 
 
 
Tab. 1.1 ITALIA: Conto economico delle risorse e degli impieghi a prezzi correnti: 

variazioni percentuali rispetto all’anno precedente 
 

 QUANTITÀ PREZZI VALORE 

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato 1,8 1,5 1,7 2,3 3,6 3,8 

Importazioni di beni e servizi 5,9 4,4 7,6 2,3 14,1 6,8 

TOTALE DELLE RISORSE 2,7 2,1 3,0 2,3 5,8 4,4 

Consumi nazionali 1,0 1,4 2,5 1,7 3,6 3,1 

 - spesa delle famiglie residenti 1,1 1,4 2,7 2,2 3,8 3,6 

 - spesa della P.A. e delle istituzioni  6,3 2,7 2,2 1,6 8,7 4,3 

Investimenti fissi lordi 2,5 1,2 2,5 2,6 5,2 3,9 

 - investimenti fissi netti 3,7 -0,5 3,0 3,1 6,9 2,5 

 - ammortamentii 2,0 1,9 2,5 2,5 4,6 4,4 
Esportazioni di beni e servizi 6,2 5,0 4,5 3,6 11,1 8,8 

TOTALE DEGLI IMPIEGHI 2,7 2,1 3,0 2,3 5,8 4,4 
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Fonte: Relazione generale sulla situazione economica del paese 2007 

 
 
Come l’anno precedente, anche il 2007 si è chiuso con conti pubblici più 

favorevoli di quanto atteso in corso d’anno. Il deficit pubblico è tornato 

abbondantemente sotto il limite europeo, l’avanzo primario ha raggiunto livelli 

che non si sperimentavano da anni e la tendenza all’aumento del debito è stata 

invertita. 

 

L’indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche si è attestato all’1,9% del 

PIL, ancora in riduzione rispetto al 2006 (3,4%) e finalmente sotto la soglia 

europea, consentendo di chiudere la procedura per disavanzi eccessivi aperta nel 

2005. Il deficit strutturale al netto delle misure una tantum è sceso dal 2,9% del 

2006 al 1,6% del 2007. 

 

Il miglioramento del saldo nominale è conseguenza soprattutto da un andamento 

molto favorevole delle entrate, su cui hanno influito, in particolare, oltre ai 

trasferimenti all’INPS a titolo di TFR (per lo 0,4% del PIL), gli effetti delle 

numerose misure in materia di accertamento, riscossione e contrasto 

dell’evasione ed elusione fiscale disposte nel 2006 (tramite il D.L. 262/2006), 

l’aumento spontaneo dell’adesione fiscale (tax compliance), l’innalzamento delle 

aliquote contributive e l’aumento automatico delle imposte in caso di disavanzi 

sanitari delle Regioni previsti dalla Legge Finanziaria per il 2007. 

 

L’incidenza della spesa in percentuale del PIL si è lievemente ridotta (dal 49,3% 

al 49,1%), come effetto di una riduzione di un decimo di PIL delle spese correnti 

primarie; l’incremento dell’incidenza della spesa per interessi (di 4 decimi di 

PIL) è stato più che compensato dalla contrazione registrata nella spesa in conto 

capitale (di 5 decimi di PIL).  

 
Il favorevole andamento del gettito fiscale da un lato, come detto, ha consentito 

un miglioramento del deficit, dall’altro ha permesso di finanziare le ulteriori 

spese disposte con due provvedimenti emanati in corso d’anno, il D.L. 81/2007 e 

il D.L. 159/2007. 

 

Il rapporto debito/PIL si è attestato al 104%, in riduzione rispetto al 2006 

(106,5%). L’incidenza sul PIL del debito delle Amministrazioni Centrali è 

diminuita dal 99,2% al 96,7% mentre quella relativa alle Amministrazioni Locali 

è rimasta stabile al 7,3%. Il fabbisogno cumulato delle Amministrazioni 

Pubbliche – rilevante per il calcolo del rapporto debito/PIL - si è attestato a 31,6 

miliardi di euro, pari al 2,1% del PIL (contro i 54,1 miliardi di euro del 2006, il 

3,7% del PIL). E’ quindi leggermente diminuito il divario tra fabbisogno e 

indebitamento, passato da 0,3 a 0,2 punti percentuali di PIL. 

 

Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2007, dopo vari aggiornamenti in corso 

d’anno sono stati da ultimo riportati a settembre nella Relazione Previsionale e 

Programmatica per il 2008 e nella Nota di aggiornamento del DPEF e 

La finanza 
pubblica  
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confermati nell’Aggiornamento del Programma di stabilità inviato alla 

Commissione Europea nel novembre 2007. Essi rivedevano il disavanzo 

tendenziale al ribasso – all’1,9% del PIL, ma con un nuovo rialzo atteso al 2,4%, 

scontando però una crescita del PIL all’1,9%. 

 

L’evoluzione non positiva dell’economia nel corso soprattutto della seconda metà 

del 2008 ha certamente riflessi sulla situazione della finanza pubblica Nel DPEF 

2009-2013 presentato a giugno, il Governo aveva aggiornato la previsione 

dell’indebitamento netto per l’anno in corso al 2,5% del PIL per tener conto delle 

indicazioni provenienti dal nuovo quadro macroeconomico e dalla più recente 

evoluzione dei dati sulle entrate e sulle spese (effetti degli interventi finalizzati al 

sostegno della domanda e all’incremento della produttività, adottati nei primi 

giorni della legislatura, quelli di anticipo al 2008 della manovra finanziaria per il 

triennio 2009-2011, che comunque determinavano una ricomposizione del conto 

delle Amministrazioni pubbliche, incidendo sul saldo solo in misura modesta).  

 

L'andamento dei conti pubblici nei primi otto mesi dell'anno ha determinato un 

fabbisogno del settore statale pari a circa 27,4 miliardi di euro, in aumento di 

circa 2,7 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo del 2007. L’incremento è 

dovuto sul lato della spesa, ai maggiori oneri per interessi e all’erogazione di 

anticipazioni alle Regioni per l’estinzione dei debiti sanitari pregressi per effetto 

della Legge Finanziaria 2008. L’evoluzione complessiva del fabbisogno risulta 

comunque in linea con le previsioni per l’intero anno. 

 

Nello stesso periodo le entrate hanno evidenziato una buona performance, grazie 

all’efficacia dell’attività di contrasto all’evasione che ha determinato una 

sensibile crescita del gettito rispetto al 2007. Tra le entrate tributarie, il buon 

andamento delle imposte dirette ha parzialmente compensato la dinamica 

sfavorevole di quelle indirette, connessa al forte rallentamento del gettito IVA 

sugli scambi interni. La Relazione Previsionale e Programmatica, alla luce di tali 

andamenti e della probabile evoluzione dei flussi di entrata e di spesa attesi per il 

resto dell'anno, confermava la stima indicata nel DPEF dell'indebitamento netto 

delle Amministrazioni pubbliche nel 2008 al 2,5% del PIL. Il rapporto debito/PIL 

è stimato collocarsi al 103,7%, in presenza di una lieve revisione al rialzo del PIL 

nominale. 
 
 
 

1.2.2 - L’ANDAMENTO DELL’ECONOMIA ABRUZZESE NEL 2007 E NEL 2008 
 

 

Ad ottobre 2008, l’ISTAT ha diffuso la nuova serie dei conti economici regionali, 

che rivede i dati a partire dall’inizio del decennio. 

 

I dati confermano l’andamento negativo dell’economia abruzzese, rispetto alla 

media nazionale, con punte di marcata recessione nel 2003 e 2004 ed una buona 

ripresa nel 2005 e 2006, anticipata dal netto rilancio degli investimenti nel 2004 e 



Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2011 

 10 

sostenuta da incrementi della spesa pubblica (tab. 1.3). Nel complesso, 

l’andamento dell’economia regionale nell’intero periodo appare relativamente 

sganciato da quello delle altre ripartizioni territoriali del Paese: in fase recessiva, i 

tassi di decremento del PIL risultano notevolmente più accentuati di quelli del 

Mezzogiorno (rispetto a quest’ultimo, evidentemente per la perdita in Abruzzo del 

ruolo di stabilizzatore del ciclo ricoperto dalla spesa pubblica); in fase espansiva, 

gli incrementi sembrano più prossimi (talora più elevati, come nel 2005) a quelli 

del Nord Est e del Centro Italia (tranne che nel 2007). 

   

Contrariamente al biennio precedente, il 2007 non è stato un anno positivo per 

l’economia abruzzese, che ha registrato tassi di crescita del PIL a prezzi costanti 

(0,5%) nettamente inferiori a quelli di tutte le altre aree d’Italia e di un punto 

rispetto alla media del Paese. Tra le probabili determinanti del rallentamento 

dell’economia regionale, gli effetti di trascinamento di alcuni fenomeni registratisi 

nel 2006 (per i quali non sono disponibili i dati del 2007), ed in particolare la 

contrazione della spesa pubblica (due punti percentuali), che ha più che 

controbilanciato l’effetto della ripresa degli investimenti (+2,5%) e dei consumi 

privati (+1,2%). L’andamento asfittico (quando non marcatamente recessivo) di 

questi ultimi spiega probabilmente gran parte della stasi degli anni precedenti. 

 

 
Tab. 1.2 Tassi di crescita a prezzi costanti (2000) nel periodo 2001-2007 

 

 

Le esportazioni regionali nel 2007 hanno proseguito la loro ormai triennale 

tendenza positiva, con tassi di crescita più che doppi rispetto a quelli dell’anno 

precedente (11,8%). La crescita è stata trainata in buona misura 

dall’agroalimentare, dalla meccanica e dall’industria “moderna” (gomma e 

plastica e mezzi di trasporto), ma anche dall’industria estrattiva e da alcune 

produzioni tradizionali (tessile-abbigliamento, pelletteria, altre manifatturiere). 
 
La tendenza positiva di questi settori sembra essersi rafforzata nei primi tre trimestri 
del 2008, quando le esportazioni abruzzesi sono nel complesso cresciute del 10,1%, 
(valore superiore alla media nazionale), nonostante la contrazione delle esportazioni 
dell’elettronica.  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

PIL ai prezzi di mercato 

Abruzzo 1.0 0.0 -1.4 -2.1 1.9 2.0 0.5 

Nord-Ovest 1.8 0.4 0.1 1.2 0.6 1.7 1.6 

Nord-Est 1.1 -0.7 0.2 1.7 1.0 2.2 1.9 

Centro  2.2 1.8 -0.2 2.9 0.4 2.1 1.7 

Mezzogiorno 2.3 0.4 -0.3 0.5 0.3 1.5 0.7 

Italia 1.8 0.5 0.0 1.5 0.6 1.8 1.5 

Componenti della domanda        

Consumi finali interni 2.1 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3  

Spesa delle Famiglie 0.8 -0.2 0.5 -0.2 0.0 1.2  

Spesa delle Pubbliche Amministrazioni 5.8 3.3 1.2 2.2 1.4 -2.0  

Investimenti fissi lordi 9.4 0.4 2.1 -0.2 -1.4 2.5  

Le 
esportazioni 
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Tab. 1.3 Abruzzo: esportazioni regionali 2005-2008 
 

PRODOTTI 
MEURO VARIAZIONE % 

2005 2006 2007  2008 * 2005  2006 2007  2008 ** 

Agricoltura, silvicoltura e 
pesca 30,9 34,9 34,0 35,8  - 2,0  13,0  - 2,6    25,9  

Estrattive minerarie ed 
energetiche  22,7 36,9 47,4      42,2   25,5  

   
62,8  

       
28,3  

         
7,2  

Alimenti bevande e 
tabacco  283,3     290,3     321,6     250,3   6,9  

      
2,5  

       
10,8  

         
9,0  

Tessile e abbigliamento  608,7   603,4    643,4    512,8  - 1,4  - 0,9  
     

6,6        2,5  

Cuoio e prodotti in cuoio     97,0   111,9    134,7   112,7   4,4  
    

15,4  
    

20,4        7,2  

Legno e prodotti in legno     20,6     20,7     18,6     10,6  - 10,8      0,5  
- 

10,5  - 26,6  

Carta, stampa, editoria   140,4    137,1    161,7   116,0    7,3  - 2,3   18,0  - 2,5  

Chimici, fibre sintetiche e 
artificiali   597,0   472,5   470,0   413,8  37,4  

- 
20,9  - 0,5      12,6  

Gomma e materie 
plastiche   282,1      327,6      359,6     268,0     8,4  

    
16,1  

         
9,8  

-        
0,7  

Lavorazione minerali non 
metalliferi   291,7      312,0      325,7  

    
261,5  - 10,5  

     
7,0  

       
4,4  

         
6,2  

Metalli e prodotti in 
metallo   389,9    449,1    449,5   390,7     2,6    15,2  

      
0,1      19,0  

Macchine e 
apparecchiature 
meccaniche   692,2    703,5    736,2    562,9     8,9      1,6    4,6  - 0,5  

Apparecchiature 
elettroniche di precisione  779,4   800,3   711,6   537,9  - 15,5     2,7  

- 
11,1     18,5  

Mezzi di trasporto  1.847,7   2.009,3   2.652,7  
 

2.274,1  8,6     8,7   32,0  
     

14,9  

Altri prodotti dell'industria 
manifatturiera  220,5    232,8   243,3   179,9  - 0,6      5,6     4,5        0,9  

Servizi      1,6       3,3       5,5       8,1  - 31,7  111,1   69,1    206,3  

Totale  6.305,5   6.545,5   7.315,6  5.977,2      4,0      3,8   11,8     10,1  

Fonte: ISTAT 
∗∗∗∗ 
Valori riferiti al 3 trimestre 2008                       

∗∗∗∗∗∗∗∗ Variazioni calcolate sulla base dei dati riferiti al trimestre dell’anno precedente 

 

 
Per quanto riguarda il settore turistico, gli elementi a disposizione sembrano confermare che Il movimento 

turistico 
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il settore del turismo nel corso del 2007 e del 2008 ha rafforzato l’evoluzione 
positiva degli ultimi tre anni.  
 
Nel 2007, dopo un calo di visitatori registrato nel primo trimestre, si è registrato un recupero 

per il lieve aumento osservato nel periodo estivo. I primi dati per la stagione invernale ed 
estiva del 2008, elaborati dall’Osservatorio sul Turismo, confermano tali tendenze 
positive. Tra dicembre 2007 e marzo 2008 gli arrivi dei turisti sono aumentati del 
12,7%, e le presenze del 10,7%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
Nella stagione estiva, gli arrivi rispetto all’anno precedente sono aumentati del 5,6% 
e le presenze in albergo del 3,5% circa. A parziale conferma di ciò si può citare anche 
l’aumento delle imprese turistiche (alberghi, ristoranti e attività terziarie varie) riportato oltre. 
 

Nel corso del 2007, il mercato del lavoro ha proseguito la tendenza positiva 

registratasi nei due anni precedenti.  

 

L’occupazione complessiva in Abruzzo è aumentata di 4 mila unità (+0,8%), 

concentrate soprattutto nella componente maschile. Il dato è la risultante di un 

lieve incremento in agricoltura (+ 2 mila unità) e di una forte crescita 

dell’industria (+ 12 mila unità), che hanno più che compensato la notevole 

riduzione degli addetti al terziario ( -11 mila unità).  

 

L’incremento degli occupati nel 2007 ha comportato la riduzione delle persone in 

cerca di occupazione (- 2 mila unità), ed assorbito l’incremento delle forze di 

lavoro (+ 2 mila unità) dall’altro. Ne sono conseguiti un lieve incremento del 

tasso di occupazione (2 decimi di punto) e una riduzione del tasso di 

disoccupazione (al 6,5% nella media annua). 

 

Nei primi tre trimestri del 2008 le tendenze alla crescita dell’occupazione 

sembravano essersi rafforzate. Il consistente incremento delle forze di lavoro (+ 

27 mila unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), evidentemente 

risultato della maggiore propensione di alcuni segmenti ad immettersi sul mercato 

del lavoro (aumentano, infatti, anche le persone in cerca di occupazione), è stato 

interamente assorbito dall’aumento degli occupati in agricoltura e da una 

consistente ripresa dei servizi; l’industria, al contrario, mostra una lieve riduzione 

degli addetti.  

 

Ne è conseguito l’incremento del tasso di attività e del tasso di occupazione 

(rispettivamente, 1,2 e 1,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello 

scorso anno). Il tasso di disoccupazione si riduce di quattro decimi di punto 

rispetto alla media del 2007 (da 6,1 a 5,7%). E’ noto come tale realtà (riferita, 

come detto, al terzo trimestre) convivano con una crisi produttiva già manifesta, 

che non tarderà ad avere riflessi sull’occupazione (cfr. oltre).  

 

 
Tab. 1.4 Evoluzione ed indicatori del mercato del lavoro in Abruzzo: 2004 - 2008 

 

 2004 2005 2006 2007 3 TRIM 2008 
VAR %      08-
07** 

 

Il mercato 
del lavoro 
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Valori assoluti in migliaia di unità 
Occupati 484 503 504 508 523 1,45 

In cerca di occupazione 45 37 35 33 32 5,57 

Forze di lavoro 529 540 539 541 554 1,67 

Indicatori 
Tassi di attività 61.6 62.7 62.2 61.8 63.0 0,64 

Tassi di occupazione 56.3 58.3 58.1 57.9 59.4 0,51 

Tassi di disoccupazione 8.5 6.9 6.5 6.1 5.7 3,64 

Occupati per settore (valori assoluti in migliaia di unità) 
Agricoltura 26 26 23 24 17 - 15,65 

Industria 148 145 156 155 149 - 10,03 

Servizi 310 332 325 330 356 8,28 

TOTALE 484 503 504 508 523 1,45 

Fonte: ISTAT – Rilevazione sulle forze lavoro 
∗∗∗∗∗∗∗∗ Variazioni calcolate sulla base dei dati riferiti al terzo trimestre dell’anno 

precedente 
 
I sintomi di dinamiche occupazionali negative già nel periodo in esame si evidenziano 
già dai dati sulla nascita di nuove imprese. Il tasso di sviluppo delle imprese, che di 
solito vede l’Abruzzo collocato tra le regioni più attive d’Italia nella formazione di 
impresa, dopo il rallentamento del 2006 ed il valore negativo del 2007 ha visto ancora 
tassi di crescita bassi nei primi tre trimestri del 2008 (0,7%). I risultati migliori si 
registrano nelle costruzioni, nelle attività legate al turismo e nel terziario in genere.  
 

 
Tab. 1.5 Abruzzo: imprese attive per settore di attività 2001-2008 (variazioni 

percentuali) 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 

Agricoltura, caccia e silvicoltura -1,7 -3,3 -2,2 -2,1 -1,2 -2,5 -3,4 -2,2 

Pesca -0,5 -1,7 -2,2 -1,5 -0,8 -3,6 -11,6 -8,3 

Attività manifatturiere 1,8 3,0 1,4 0,9 1,1 0,1 -0,5 0,8 

Costruzioni 3,7 3,7 4,0 5,1 5,1 4,5 4,4 2,9 

Commercio 1,0 1,5 1,5 1,7 1,3 -0,2 -0,7 0,5 

Alberghi e ristoranti 2,4 3,2 2,8 3,6 3,4 2,8 2,1 4,2 

Trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 1,7 1,7 1,1 3,9 0,7 -1,7 -2,1 

-1,6 

Intermediazione monetaria e 
finanziaria 10,6 3,2 0,4 0,4 2,8 2,2 5,1 

3,1 

Att. Immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca 6,2 7,1 6,5 4,9 8,0 5,3 5,0 

4,1 

Istruzione 9,2 5,0 3,6 4,3 3,6 4,2 1,0 1,3 

Sanità e altri servizi sociali 6,0 5,6 5,3 6,3 5,9 2,3 0,9 5,8 

Altri servizi pubblici, sociali e 
personali 1,4 2,0 2,1 2,9 1,9 0,9 0,4 

1,5 

Totale 0,8 0,8 1,0 1,2 1,5 0,4 - 0,1 0,7 

Fonte: UnionCamere–Infocamere: Movimprese:  
* Dati riferiti al 3 trimestre 2008, in rapporto allo stesso periodo dell’anno 

precedente 

 

 

In conclusione, dopo una prima metà del 2008 relativamente soddisfacente (si 

vedano i dati su esportazioni, movimento turistico e occupazione), nella seconda 

metà dell’anno in corso hanno improvvisamente cominciato a rendersi evidenti i 

Le tendenze in 
atto e  le stime 
per il 2008  

Nuove imprese  
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riflessi regionali della crisi che sta colpendo l’economia italiana. 

 

A soffrire è l’industria della nostra Regione. I dati sulla congiuntura del terzo 

trimestre 2008 segnalano che la contrazione della domanda interna (-3,8% rispetto 

allo stesso periodo dello scorso anno), cui fa fronte per ora un incremento di 

quella estera (anche abbastanza sostenuto: +7,8%), ha causato una riduzione 

complessiva della produzione industriale, valutabile intorno al 2,5% su base annua 

(-10,5% rispetto al secondo trimestre 2008)
1
.  

 

I segmenti dimensionali, settoriali e territoriali dell’apparato produttivo più colpiti 

dalla crisi sono quelli meno aperti verso il mercato internazionale (come visto, in 

questa fase più dinamico). A livello dimensionale, nelle piccole imprese (10-49 

addetti) la produzione è scesa del 5% su base annua, nelle medie (50-250 addetti) 

del 3,7%, nelle grandi, l’indicatore di produzione risulta in aumento (3,7% 

rispetto allo scorso anno), ma con un rallentamento degli ordini che probabilmente 

è destinato a breve a riflettersi in cali di produzione. Sotto il profilo settoriale, i 

più colpiti sono i settori tradizionali (tessile-abbigliamento, legno e mobili, altre 

industrie manifatturiere), ma anche le metalmeccaniche, l’elettronica e la chimico-

farmaceutica, e, in misura minore, il sistema auto. Dal punto di vista territoriale, la 

riduzione di produzione più sensibile si è evidenziata nel Pescarese (-6,5%) e nel 

Chetino (-3,5%), a fronte di una situazione di quasi stasi nelle province 

dell’Aquila (-0,9%) e Teramo (-0,4%). 

 

Nelle analisi congiunturali sopra citate, l’occupazione, a settembre, si mantiene 

stabile rispetto al trimestre precedente, anche se in flessione su base annua (-

1,1%), come confermato dai dati ISTAT sul terzo trimestre 2008 (pubblicati a 

metà dicembre). Il tasso di attività ed il tasso di occupazione erano cresciuti 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ed il tasso di disoccupazione era 

salito solo dello 0,2% (da 5,5% a 5,7%, contro una media nazionale di 6,1%). A 

conferma dell’inizio della crisi industriale, si evidenzia che il settore che ha 

maggiormente contribuito alla tenuta dell’occupazione nel periodo è il terziario 

(+27 mila addetti, 8 mila dei quali nel commercio), a fronte di drastici cali 

nell’industria in senso stretto e nelle costruzioni, che hanno perso rispettivamente 

il 10,2% e 3 mila addetti rispetto ad un anno prima, oltre che nell’agricoltura (-

15,0%).  

 

A tali dati fanno riscontro le note situazioni di sofferenza di alcuni segmenti 

territoriali e settoriali del mercato del lavoro abruzzese, ed in particolare la crisi 

che da anni attraversa il settore industriale, evidente già negli anni precedenti 

dall’ampio ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria da parte delle 

imprese abruzzesi e notevolmente aggravata in questa fase congiunturale e 

l’eccessiva presenza di contratti di lavoro “atipici”, che incidono ormai per il 

13% dell’occupazione complessiva regionale. 

                                                 
1 I dati sono stati rilevati dal CRESA nel suo Rapporto congiunturale, presentato a L’Aquila il 26 
novembre 2008. L’indagine congiunturale del CRESA è basata su un campione di 256 imprese 
abruzzesi con più di 10 addetti, pari a circa il 10% del totale delle imprese di quella classe 
dimensionale.   
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Le tendenze congiunturali del settore industriale, quello trainante l’economia 

regionale, in netto contrasto con quelle dei primi sei mesi, preludono ad un 

consuntivo 2008 nel complesso negativo.  

 

In questi termini si esprimono le prime stime disponibili. La stima di 

Unioncamere- Prometeia (diffusa ad ottobre 2008) parla per l’Abruzzo di un tasso 

di crescita del PIL negativo di quattro decimi di punto, leggermente inferiore solo 

a quello del Mezzogiorno (-0,5%). La stima di SVIMEZ-IRPET (diffusa a 

dicembre 2008) parla di una contrazione in Abruzzo del tasso di crescita del PIL 

di sette decimi di punto, tra le più elevate in Italia, superiore anche a quella media 

nazionale (-0,5%) ed inferiore solo a quella di Campania e Calabria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.3 - LE PREVISIONI PER IL PERIODO DEL DPEFR  

 
 
L’aggravamento della crisi finanziaria internazionale nell’ultimo scorcio del 2008 ha 
convinto gli osservatori a rivedere le stime di crescita dell’economia italiana per i 
prossimi anni, anche rispetto a quelle contenute nella Nota di aggiornamento al DPEF 
2009-2013 del 23 settembre 2008.  
 
Rispetto a quest’ultima, infatti, che stimava una crescita del PIL dell’1% per il 2008 e 
dello 0,5% per il 2009, la valutazione di Unioncamere era di una contrazione 
rispettivamente dello 0,2% e dello 0,3% per i due anni, a causa della decelerazione 
delle esportazioni e soprattutto della caduta della domanda interna.  
 
 
Tab. 1.6 Previsioni dei tassi di crescita a prezzi costanti (2000) 
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Fonte: Unioncamere, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane 2008-

2011 

 

 
Con queste premesse, Unioncamere e Prometeia stimano per l’Abruzzo almeno un 
biennio (2008-2009) di recessione, a causa della riduzione delle esportazioni (0,1% 
nel 2008, -2,2% nel 2009) e dei consumi (in affanno in tutto il Paese a causa 
dell’aumento dei prezzi delle materie prime, del deterioramento del clima di fiducia e 
delle condizioni di indebitamento delle famiglie), con una graduale ripresa nel 2010 e 
nel 2011. E’ previsto, inoltre, un triennio di contrazione degli investimenti, 
nonostante sarà garantito loro il sostegno pubblico per l’ingresso in operatività dei 
programmi operativi FAS e comunitari.  
 
Ne dovrebbero conseguire una contrazione dell’occupazione ed un incremento dei 
tassi di disoccupazione, come del resto in tutte le Regioni del Mezzogiorno e del 
Centro Italia. 
 

Leggermente meno pessimistiche sono le previsioni SVIMEZ-IRPET, che, dopo 

il -0,7% del 2008, parlano per l’Abruzzo di crescita zero nel 2009: un dato che 

comunque (insieme al Veneto) rappresenterebbe in Italia l’unico valore non 

negativo, in un quadro di recessione generalizzato per tutte le regioni e ad un 

tasso di crescita medio nazionale del PIL di -0,5%. 

 

 

 

 2008 2009 2010 2011

Prodotto interno lordo     

Abruzzo -0.4 -0.6 0.6 1.1 

Nord ovest -0.2 -0.3 0.9 1.4 

Nord Est 0.0 0.0 1.1 1.5 

Centro -0.1 -0.2 0.8 1.3 

Mezzogiorno -0.5 -0.6 0.4 1.0 

Esportazioni verso l’estero     

Abruzzo 0.1 -2.2 0.8 1.5 

Nord ovest 1.3 1.2 4.0 4.4 

Nord Est 1.6 0.0 2.9 3.4 

Centro 2.3 1.0 3.8 4.2 

Mezzogiorno 1.6 -0.5 2.5 3.1 

Consumi delle famiglie     

Abruzzo -0.5 -0.4 1.0 1.6 

Nord ovest -0.2 -0.2 0.9 1.5 

Nord Est 0.0 -0.2 1.1 1.7 

Centro -0.3 -0.2 1.1 1.7 

Mezzogiorno -0.7 -0.6 0.6 1.2 

Investimenti fissi lordi     

Abruzzo -1.7 -1.6 -1.4 0.9 

Nord ovest 0.6 0.4 0.7 2.4 

Nord Est 1.2 0.8 1.2 2.7 

Centro 0.5 0.2 0.5 2.2 

Mezzogiorno -1.5 -1.2 -1.2 1.0 
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1.3 –  LA TRANSIZIONE ISTITUZIONALE  
 

 

Il Secondo Rapporto sull’attuazione del Programma Nazionale di Riforma 2008-

2010 (presentato dal Governo italiano il 31 ottobre 2008, cfr. scheda 1A) 

conferma per il prossimo triennio le priorità nazionali nelle riforme che il 

Governo intende intraprendere: 

– la stabilità delle finanze pubbliche; 

– l’ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese; 

– l’incentivazione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica; 

– l’adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali; 

– la tutela ambientale; 

– il rafforzamento dell’istruzione e della formazione del capitale umano; 

– le politiche del lavoro (principi comuni di flexicurity). 

 

Queste sette priorità richiederanno un notevole impegno politico-legislativo e 

finanziario del Governo. I provvedimenti finora posti in essere sono, infatti, solo 

5 (su 58 previsti), quelli in preparazione o in corso ben 44; inoltre, per gli 

obiettivi di riforma fino al 2011 si prevede di mettere in campo oltre 26 miliardi 

di euro, aggiuntivi rispetto ai circa 16 miliardi di euro che si stanno spendendo 

nelle priorità, nonché di risparmiare dalle politiche per la sostenibilità a lungo 

termine delle finanze pubbliche oltre 34 miliardi di euro. 
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SCHEDA N. 1 A 
IL PROCESSO DI LISBONA E I PIANI NAZIONALI DI RIFORMA 

 

Il percorso del Processo di Lisbona è attuato nei singoli Stati membri attraverso la definizione di 
un’Autorità di Lisbona, cui deve essere affidato il compito di coordinare le linee di azione nel Paese 
membro nei vari ambiti di policy coinvolti nei processi di riforma. Annualmente, l’Autorità redige 
un Rapporto sull’attuazione della Strategia a livello nazionale e lo presenta alla Commissione 
Europea, che ne informa il Consiglio. In sostanza, il Rapporto è il documento sul quale si basa il 
monitoraggio dei processi di riforma nazionali da parte della Commissione e del Consiglio europei. 
La Commissione ed il Consiglio, in base alla situazione dei singoli Paesi, esprimono osservazioni 
e raccomandazioni sull’adeguatezza delle misure intraprese per attuare le riforme ed accelerare e 
migliorare la qualità dello sviluppo secondo la strategia definita a Lisbona.  
 

In Italia, la L. 11/2005 ha istituito il Comitato Interministeriale Affari Comunitari 
Europei (CIACE), affidandogli il compito di indirizzo politico sulla strategia di Lisbona e sul 
coordinamento delle politiche, anche quelle che fanno capo alle Regioni. Il CIACE predispone il 
Piano Nazionale di Riforma e annualmente redige il Rapporto sullo stato di attuazione 
della Strategia a livello nazionale. Alla preparazione del Piano e del Rapporto provvede 
materialmente, sotto il coordinamento del Dipartimento per le Politiche Comunitarie presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito Comitato tecnico istituito presso il CIACE, che 
coinvolge le amministrazioni centrali e quelle regionali. Il Rapporto viene quindi, discusso dal 
CIACE, approvato dal Consiglio dei Ministri, presentato alla Conferenza Stato-Regioni per un 
parere, e infine inviato alla Commissione Europea.  
 

I passi realizzati in Italia per l’attuazione dei Programmi Nazionali di Riforma a partire dal 
2005 sono stati apprezzati dalla stessa Commissione, che nel marzo 2008 ha riconosciuto 
all’Italia buoni progressi nell’attuazione della strategia. Gli interventi realizzati seguivano le 
priorità indicate dal Governo italiano: provvedimenti per migliorare il funzionamento dei mercati, 
incoraggiare la ricerca e l’innovazione, accrescere la partecipazione al lavoro e favorire l’investimento 
in capitale umano, potenziare le infrastrutture per il sistema produttivo e conciliare tutela 
ambientale e sviluppo tecnologico. Si ricordava tuttavia nel precedente DPEFR che, in base al 
Primo Rapporto sull’attuazione del Programma nazionale di riforma (presentato a fine ottobre 
2007), la Commissione aveva sottolineato la debolezza di alcuni temi che considera rilevanti per il 
conseguimento delle finalità di Lisbona nel contesto italiano: il risanamento fiscale, anche nella 
prospettiva di un rientro dalla procedura di deficit eccessivo; la strategia delle liberalizzazioni; la 
riduzione delle disparità regionali in campo occupazionale, in termini di lavoro irregolare e di 
efficienza dei servizi per l’infanzia e dei servizi per l'occupazione; la messa a punto di una strategia 
globale di apprendimento continuo e il miglioramento della qualità dell’istruzione.   
 

Il Secondo Rapporto di attuazione del PNR 2008-2010 è stato presentato dal Governo italiano il 
31 ottobre, e riprende i temi indicati nel precedente Rapporto, focalizzando meglio le tematiche 
indicate dalla Commissione e definendo i prossimi passi nazionali nella strategia di Lisbona. Nel 
Rapporto è possibile leggere pertanto tutte le principali linee di azione delle riforme del Governo 
Nazionale nel periodo del presente DPEFR, anche in considerazione del numero di provvedimenti e 
dell’ammontare di risorse che saranno destinati all’attuazione della strategia nel prossimo triennio 
(vedi il testo).  
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Sul primo tema, quello della stabilità della finanza pubblica, il Governo italiano si 

è impegnato nei confronti della Commissione Europea ad attuare una strategia di 

rientro dal deficit, con l’azzeramento del deficit di bilancio entro il 2011. La 

strategia, contenuta nella Relazione Unificata sull’economia e la finanza pubblica 

del marzo 2008 (analizzata nel capitolo 2 del presente DPEFR per le sue 

implicazioni dirette sulla finanza ed il bilancio della Regione Abruzzo) prevede 

da un lato politiche di contenimento strutturale delle spese sia a livello centrale 

che regionale e locale, dall’altro la riforma del sistema fiscale in senso federalista, 

con l’obiettivo di responsabilizzare i governi regionali e locali ad una maggiore 

efficienza nella fornitura dei servizi, di accrescere la trasparenza nell’azione 

pubblica e la consapevolezza nelle preferenze dei cittadini-utenti, e la possibilità 

di ridurre nel medio-lungo termine la pressione fiscale. 

 

 

 
1.3.1 – LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI E SEMPLIFICAZIONE  

 

 

Il Rapporto conferma come il secondo tema, quello della liberalizzazione dei 

mercati e della semplificazione normativa per ampliare la libera scelta dei 

cittadini e delle imprese, resta una delle principali priorità dell’Italia. 

 

I settori prioritari di intervento nella politica di liberalizzazione e di 

semplificazione sono tre: i servizi privati, il settore dell’energia, ed i servizi 

pubblici locali. La regolamentazione nel settore dei servizi privati è stata 

modificata (L. 40/2007) per creare situazioni di maggiore concorrenza 

liberalizzando l’accesso ad alcuni mercati attraverso misure di semplificazione 

degli adempimenti delle imprese, e per rafforzare al contempo i diritti dei 

consumatori. Nel settore dell’energia, l’obiettivo è quello di attuare una completa 

apertura dei mercati dell’energia elettrica e del gas, creando nel contempo gli 

strumenti per una tutela dei lavoratori nel mercato liberalizzato.  

 

Per quanto riguarda i servizi pubblici locali, la Legge 133/2008 ne ha 

profondamente innovato la normativa per favorire la concorrenza e la libertà di 

stabilimento e garantire un adeguato livello qualitativo. La Legge prevede che in 

via ordinaria il conferimento della gestione dei servizi avvenga mediante 

procedure competitive ad evidenza pubblica espletate nel rispetto dei principi del 

Trattato dell’Unione Europea, di quelli generali relativi ai contratti pubblici e 

quelli di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità ed 

informazione, non discriminazione e parità di trattamento, mutuo riconoscimento 

e proporzionalità.  

 

La semplificazione normativa e la riduzione degli oneri amministrativi a carico 

dei cittadini e soprattutto delle imprese sono un’altra priorità del Programma 

Nazionale di Riforma, tanto che è stato creato un apposito Ministero. Questo, 

avvalendosi come detto nello scorso DPEFR di organismi istituiti ad hoc ha 

predisposto il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della 

La stabilità 
della finanza 

pubblica  

I servizi 
pubblici 

locali  

La 
semplificazione 

e la qualità 
della  

regolazione 
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regolazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2008. 

 

Il Piano definisce obiettivi strategici e linee di azione in un vari campi di 

intervento (semplificazione normativa e riduzione del numero delle leggi, 

misurazione e riduzione degli oneri burocratici, analisi d’impatto della 

regolazione, indicatori di qualità della regolazione, monitoraggio e riduzione dei 

tempi dei procedimenti amministrativi) e, secondo le prime misurazioni, si pone 

l’obiettivo di ridurre del 25% gli oneri amministrativi entro il 2012. 

 

La Legge 133/2008 contiene un primo insieme di interventi normativi in materia 

di semplificazione e qualità della regolazione: 

– lo strumento cosiddetto “taglia-leggi”: sono abrogate (art. 24) più di 3 mila 

leggi obsolete; l’intervento costituisce, nelle intenzioni del Governo, la base 

per analoghe prossime misure e per un processo di riordino normativo 

basato sui testi unici e sulla semplificazione della normativa esistente; 

– l’introduzione di un processo “taglia-oneri”: l’art. 25 prevede l’adozione di 

un programma di misurazione e di un sistema di riduzione degli oneri 

burocratici basato sulla responsabilizzazione delle amministrazioni, sulla 

consultazione delle parti sociali e sulla pianificazione e la realizzazione di 

attività di riduzione con obiettivi e tempi definiti; 

– misure “taglia-enti”: l’art. 26 prevede la soppressione degli enti pubblici 

non economici che hanno esaurito le loro funzioni, e la soppressione di 

quelli che non emanino appositi regolamenti di riordino; 

– misure varie di semplificazione, dalla riduzione degli oneri informativi delle 

imprese derivanti dalle norme sulla privacy, alla semplificazione di alcuni 

procedimenti. 

 

Tra questi ultimi, si segnalano le disposizioni per semplificare l’avvio delle 

attività di impresa; queste prevedono la sola presentazione di dichiarazione di 

inizio di attività allo Sportello Unico, e rinviano a successivi provvedimenti la 

semplificazione e il riordino della disciplina di quest’ultimo. 

 

 

 
1.3.2 – RIFORMA E MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

 

Nell’ambito della semplificazione, un ruolo importante è ricoperto dal progetto di 

riforma e modernizzazione della Pubblica Amministrazione, i cui livelli di 

produttività inadeguati sono ritenuti responsabili di inefficienze, tempi lunghi e 

rendite che gravano sulla qualità e quantità dei servizi offerti ai cittadini e sul 

conto economico delle imprese. 

 

Il progetto di riforma della Pubblica Amministrazione che il Governo sta 

promuovendo punta su quattro pilastri (meritocrazia, efficienza, trasparenza e 

innovazione), muovendosi lungo tre linee di intervento: il Piano industriale per la 

Pubblica Amministrazione, il Piano industriale per l’innovazione e il Programma 
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di azione per la trasparenza e l’accessibilità.  

 

Il Piano industriale per la Pubblica Amministrazione è diretto a migliorare la 

qualità della contrattazione collettiva, ad introdurre il riconoscimento del merito e 

regole moderne e trasparenti di valutazione dell’operato del personale, a 

ridefinire diritti e doveri del dipendente, a migliorare la formazione e rivalutare 

ruolo e compiti della dirigenza. 

 

Nel Piano si propone una riforma del pubblico impiego che utilizzi la 

contrattazione collettiva ed integrativa, anche al fine di consentire la 

riorganizzazione dei luoghi di lavoro, razionalizzandola per semplificare il 

quadro dei contratti attraverso il loro accorpamento, migliorandone i meccanismi 

per renderla più veloce e definendone le risorse da destinare alla contrattazione 

decentrata sulla base di criteri certi e basati sugli effettivi risultati, con l’obiettivo 

di introdurre corretti sistemi di incentivazione del miglioramento continuo di 

processi e servizi. Il Governo ha avviato un’iniziativa in tal senso con un Disegno 

di Legge Delega per una riforma complessiva del pubblico impiego (cfr. scheda 

1B). Inoltre, la recente disciplina restrittiva del monitoraggio in materia di 

assenze dei pubblici dipendenti viene inquadrata in questo contesto.  

 

La Legge 133/2008 pone infine restrizioni alle collaborazioni ed alle consulenze 

nella Pubblica Amministrazione, circoscrivendone l’oggetto, i soggetti abilitati a 

prestarle, la tipologia e la durata di rapporti contrattuali.  

 

 

 
SCHEDA N. 1B 

IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO 
 
E’ attualmente in itinere in Parlamento (atto AS 847) il Disegno di Legge che delega il Governo 
ad emanare uno o più decreti legislativi per la riforma del lavoro alle dipendenze nelle pubbliche 
amministrazioni, attualmente disciplinato dal D.Lgs. 165/2001. 
 
La delega intende riformare il lavoro dipendente nelle pubbliche amministrazioni e il relativo 
sistema di contrattazione collettiva, con gli obiettivi di far convergere gli assetti regolativi del lavoro 
pubblico con quello privato, con particolare riferimento alle relazioni sindacali; di migliorare 
efficienza, efficacia e celerità delle procedure di contrattazione collettiva; di introdurre sistemi interni 
ed esterni di valutazione del personale e delle strutture finalizzati ad assicurare standard di qualità 
dei servizi; di definire un sistema più rigoroso di responsabilità, di valorizzazione del merito e di 
riconoscimento dei meccanismi premiali; di affermare il principio di concorsualità per l’accesso al 
pubblico impiego e alle progressioni di carriera.  
 

 

 

Il Piano Nazionale delle Riforme annuncia, inoltre, senza definirle nei contorni 

operativi, altre linee di intervento nella riforma della Pubblica Amministrazione. 

 

Il piano 
industriale per 
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La seconda linea di intervento è quella del Piano industriale per l’innovazione, 

che mira prioritariamente ad assicurare a cittadini ed imprese temi di risposta 

rapidi dell’amministrazione, risparmi dei costi ed una maggiore qualità dei 

servizi, attraverso un’azione di razionalizzazione e di coordinamento del processo 

di ammodernamento della Pubblica Amministrazione che utilizzi al massimo gli 

strumenti normativi (Codice dell’Amministrazione Digitale), infrastrutturali e 

tecnologici. In particolare, si intende prestare attenzione alla realizzazione di 

sistemi e procedimenti interoperabili a livello nazionale ed europeo, per favorire 

l’utilizzo di standards condivisi nel mercato interno, promuovendo la stipula di 

convenzioni con Regioni, Enti Locali ed amministrazioni centrali per definire i 

programmi ed i progetti di innovazione tecnologica da attuare prioritariamente. 

 

La terza linea di intervento nell’ammodernamento della PA è il Programma di 

azione per la trasparenza e l’accessibilità, per il quale sono state avviate 

iniziative concrete. Infine, strumento per accompagnare la modernizzazione della 

PA è la riforma del sistema della formazione per pubblici dipendenti, visto anche 

nell’ottica degli scambi internazionali di esperienze.  

 

 

 

1.4 – LE POLITICHE NAZIONALI PER LO SVILUPPO  
 

 
1.4.1 – RICERCA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

 

Le politiche per la ricerca e l’innovazione considerano la peculiarità della 

struttura produttiva del nostro Paese: l’essere per il 95% caratterizzata da imprese 

con meno di 10 addetti; da ciò, infatti, deriva la bassa incidenza della spesa 

privata in ricerca e sviluppo che, infatti, per i tre quarti viene realizzata da grandi 

imprese.  

 

L’obiettivo del 2,5% della spesa in ricerca sul PIL è ancora molto lontano. 

 

Tra le priorità del Governo vi è quindi quella di aumentare la dimensione media 

delle imprese sviluppando forme consortili. 

 

Anche la riforma del sistema universitario in senso meritocratico è vista come 

essenziale. 

 

La possibilità per le università di trasformarsi in fondazioni (prevista dal decreto 

112/2008) lavora in questa stessa direzione, favorendo investimenti privati nel 

settore dell’istruzione superiore e della ricerca universitaria. 

 

Tra gli strumenti messi in campo dal Governo Centrale, di rilevanza per la 

programmazione nella Regione Abruzzo, sono i distretti tecnologici e il 

Programma Industria 2015.  

Strumenti 
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I distretti tecnologici sono stati attivati in attuazione del decreto 279/1999 come 

strumenti che vedono impegnati congiuntamente, tramite accordi di programma, 

il Ministero per la Ricerca Scientifica e le amministrazioni regionali, e 

rappresentano un modello di sviluppo che coinvolge, in un disegno strategico 

unitario, vari attori locali della ricerca e dell’innovazione (imprese, mondo 

scientifico Università e Enti, operatori della finanza privata e Amministrazioni 

Locali). I distretti ad alta tecnologia istituiti sono 20, uno per Regione, con 

specializzazione nei principali settori della ricerca. In Abruzzo il distretto è 

specializzato nel settore agro-alimentare.  Per l’avvio e il sostegno di distretti, il 

Ministero ha attivato risorse pubbliche per un totale di oltre 370 milioni di euro.  

 

Il Programma Industria 2015 è stata avviato con la finanziaria 2007 e rilanciato 

con il “Piano triennale per lo Sviluppo” (L. 133/2008).  

 

I progetti riguardano cinque aree tematiche prioritarie (efficienza energetica, 

mobilità sostenibile, nuove tecnologie per il Made in Italy, nuove tecnologie per i 

beni e le attività culturali e turistiche e nuove tecnologie per la vita). Essi 

riceveranno finanziamenti oltre che dalla Finanziaria 2007 (1 miliardo di euro i 

progetti) nell’ambito del Programma Nazionale Ricerca e Competitività 

finanziato dal Fondo Aree Sottoutilizzate.  

 

I Progetti di Innovazione Industriale realizzano un nuovo modello di politica 

industriale, caratterizzato da: 

– maggiore finalizzazione dell'intervento pubblico nell'ambito di aree 

tecnologico-produttive ritenute strategiche per lo sviluppo del Paese; 

– riorganizzazione del modello di sostegno alle attività produttive su modalità 

"di progetto", in cui vengono definiti con chiarezza gli obiettivi da 

perseguire, i soggetti pubblici e privati da coinvolgere, le azioni da 

realizzare; 

– forte integrazione di tutti gli strumenti di intervento pubblico sia sul 

versante degli incentivi alle imprese (per la ricerca e sviluppo, per 

l’innovazione, fino ai nuovi investimenti produttivi), sia su quello delle 

infrastrutture materiali ed immateriali, sia in termini di qualificazione della 

domanda pubblica e privata. 

 

Per tre aree (efficienza energetica, mobilità sostenibile e Made in Italy) sono stati 

attivati i bandi. 

 

Un’altra componente importante del Programma Industria 2015 avviata dalla 

Legge Finanziaria per il 2007 è costituita dal Fondo per la finanza d’impresa. 

L’obiettivo è di sostenere un processo di rafforzamento finanziario delle PMI in 

particolare, attraverso strumenti che facilitino l’accesso al credito, alla finanza e 

al mercato finanziario. E’ in corso di completamento l’iter amministrativo per la 

sua piena operatività: si è in attesa dell’autorizzazione della Commissione 

Europea per lo schema di regime di aiuto al capitale di rischio, è stato definito 

uno schema di regime di aiuto alla mitigazione del rischio di credito ed è in corso 
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di definizione lo schema di decreto che definisce le modalità di funzionamento 

del Fondo. La dotazione finanziaria prevista dalla Legge Finanziaria 2007 è di 

300 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno le somme residue di due fondi che 

vengono soppressi (Fondo unico di garanzia e Fondo ex art. 4, comma 106, L. 

350/2003). 

 
 

 

 

 

 

SCHEDA N. 1C 

IL PROGRAMMA “INDUSTRIA 2015” 
 

Il Disegno di Legge “Industria 2015” sul riordino degli incentivi per il rilancio 

della competitività industriale era stato approvato dal Consiglio dei Ministri 

nella seduta del 22 settembre 2006. Il Disegno di Legge conteneva un 

programma di interventi che si pone l’ambizioso obiettivo di porre l’industria 

italiana al centro dell’attenzione della politica economica e farle riprendere 

competitività, attraverso il coinvolgimento di tutti i livelli di Governo e tutti i 

soggetti economici.  

 

Obiettivo del Disegno di Legge era quello di affiancare al tradizionale sistema 

automatico di sostegno alle imprese un secondo pilastro, fondato sulla previa 

individuazione di linee strategiche per la competitività e lo sviluppo e sul 

sostegno selettivo ai progetti di innovazione industriale. Innovativa e di 

fondamentale importanza a tal fine è la cooperazione fra ricerca pubblica e 

privata, tra imprese e sistema finanziario, con il sostegno del Ministero dello 

Sviluppo Economico e dei Ministeri dell’Università e della Ricerca e per le 

Riforme e l’Innovazione. 

 

Gli strumenti previsti dal Programma sono: 

-  nuovi fondi per i finanziamenti pubblici per la competitività delle imprese. 

Sono previsti due nuovi fondi: Fondo per la Competitività, che assorbe tutti 

gli strumenti di agevolazione “tradizionali” e il Fondo per la Finanza 

d’impresa, che vuole facilitare l’accesso al credito e ai mercati finanziari 

alle imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni; 

-  politica dei brevetti. Il Programma prevede di reintrodurre le tasse sui 

brevetti e di far tornare la titolarità delle invenzioni alle Università, per 

cercare di stimolare l'impegno degli Atenei nella ricerca e permettere loro 

di negoziare direttamente con le imprese; 

-  progetti di innovazione industriale: il Governo, attraverso un documento 

triennale “Documento di programmazione per lo sviluppo”, delinea le linee 

strategiche per l’innovazione, individuando dei settori prioritari ad alto 

potenziale di sviluppo in cui proporre “Progetti di innovazione 

industriale”. Per l’attuazione di tali progetti sono chiamate a collaborare 

imprese, Amministrazioni pubbliche, Università e Centri di ricerca 
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delineando incentivi ad hoc, sotto il coordinamento di un manager (un 

Responsabile di Progetto, con comprovate competenze nel settore 

strategico scelto, con il compito di individuare i migliori progetti per poi 

sottoporli all'attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico).  A fianco 

del sistema individuato per i progetti prioritari continueranno i sostegni 

generalizzati, da realizzarsi prevalentemente con incentivi automatici quali 

il cuneo fiscale sugli investimenti alla ricerca e al trasferimento 

tecnologico, per favorire la ricerca, la riduzione dei costi d’impresa, la 

promozione di investimenti, la crescita dimensionale delle imprese e il 

riequilibrio territoriale; 

-  reti di impresa: il Governo individuerà delle agevolazioni per le aziende 

che non intendono fondersi, incentivando la messa in rete. Sarà delineata 

una normativa per definire i requisiti minimi della rete (strutture di 

coordinamento, funzioni condivise) a cui associare i benefici. Lo scopo è 

quello di dare un’opportunità alle piccole imprese di aumentare la propria 

massa critica per muoversi meglio sul mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4.2 - INFRASTRUTTURE  

 

 

L’Allegato infrastrutture del DPEF 2009-2013, proposto dal Governo il 4 luglio 

2008, riprende le priorità delle infrastrutture strategiche di rilevanza nazionale 

della Delibera CIPE 121/2001, classificandole in base al loro stato di 

avanzamento.  

 

La Legge 133/2008 dirotta su un Fondo per il finanziamento di interventi 

strategici di carattere nazionale le risorse assegnate dal CIPE al Fondo Aree 

Sottoutilizzate (FAS) non ancora impegnate o programmate negli Accordi di 

Programma Quadro al 31 maggio 2008. Le Regioni, in sede di predisposizione 

dei programmi finanziati dal FAS o di ridefinizione dei programmi finanziati dai 

Fondi Strutturali Comunitari, sono tenute (c. 3 art. 2) a concentrare le risorse sulle 

infrastrutture definite di interesse strategico sul proprio territorio. 

 

Sempre per le grandi reti infrastrutturali, l’Italia è impegnata alla realizzazione di 

progetti che costituiscono il Masterplan delle infrastrutture di trasporto della Rete 

Trans-Europea (reti TEN) e di collegamento con i Paesi dell’Europa allargata. La 

Commissione Europea (con Decisione del 18 febbraio 2008) ha finanziato i 

corridoi ferroviari 1 (Berlino-Verona-Bologna-Roma-Reggio Calabria - Palermo 

); il 5 (Lione-Torino-Milano-Trieste-Lubiana-Budapest ); e l’8 (Bari-Brindisi-

Durazzo-Tirana-Skopjie-Burgos-Varna ) per 960 milioni di euro sui fondi TEN 
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2007-2013.  

 

Infine, il PNR prevede interventi anche nel settore delle telecomunicazioni. Il 

Piano ambisce a realizzare una rete di banda larga di nuova generazione entro il 

2013, investendo fondi FAS, fondi ordinari e completamento degli Accordi di 

programma con le Regioni. Con la Legge 133/2008 si sono semplificate le 

procedure autorizzative e l’utilizzo delle infrastrutture civili esistenti. 

 

In molte aree, nelle quali la posa dei cavi non risulta economicamente 

conveniente, sarà garantito l’utilizzo della tecnologia WI-MAX. Nel 2008 è stata 

realizzata la gara per l’assegnazione delle frequenze, che ha comportato un 

incasso di 136 milioni di euro per lo Stato e l’attribuzione di 35 diritti d’uso delle 

frequenze nella banda 3,4-3,6 GHz, che consentirà una notevole copertura del 

territorio nazionale. 

 

 

 
1.4.3 - AMBIENTE  

 

 

L’obiettivo di Kyoto di riduzione in Italia di gas serra del 6,5% annuo fino al 

2012, cui l’Italia ha aderito con delibera CIPE 123/2002, appare particolarmente 

impegnativo per il nostro Paese, in particolare se paragonato agli obiettivi degli 

altri Stati Membri, che hanno obiettivi pari allo 0% con un mix energetico che 

prevede un ampio utilizzo dell’energia nucleare. 

La manovra economica 2008 (luglio 2007) ha introdotto numerose misure, con 

particolare riguardo alla produzione di energie rinnovabili ed all’efficienza 

energetica. Si tratta di provvedimenti che, insieme al recepimento della Direttiva 

comunitaria 2003/87/CE, dovrebbero ridurre consistentemente le emissioni, ma 

non in misura tale da avvicinare gli obiettivi del Protocollo di Kyoto.  

 

La finanziaria per il 2009 prevede la convocazione di una conferenza di 

monitoraggio e programmatica, che dovrà definire la “Strategia energetica 

nazionale”, che conterrà le azioni di medio e lungo periodo necessarie a: 

– diversificare le fonti di energia e le aree geografiche di 

approvvigionamento; 

– migliorare la competitività del sistema energetico nazionale e sviluppare le 

infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo; 

– promuovere le fonti rinnovabili di energia e l’efficienza energetica; 

– realizzare sul territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare 

e di promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da 

fusione; 

– incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e 

promuovere la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione 

tecnologica; 

– promuovere la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi di 

energia; 

Le reti di 
telecomunicazione 

Gli 
obiettivi di 

Kyoto 



Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2011 

 27 

– garantire adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei 

lavoratori. 

 

Il Piano Nazionale di Riforma ricorda come un ruolo importante nella politica 

energetica nazionale sia affidato alle Regioni, sia attraverso gli strumenti di 

programmazione della politica regionale nazionale e comunitaria, sia attraverso le 

azioni “ordinarie” a favore delle energie rinnovabili.  

 

Nell’ambito delle politiche ”ordinarie” le Regioni esercitano funzioni di indirizzo 

e coordinamento in materia di energia, definiscono gli interventi di governance di 

sistema ed emanano norme per la certificazione energetica degli edifici e linee 

guida per la progettazione degli impianti di produzione, distribuzione ed utilizzo 

dell’energia. Lo strumento di tale intervento è il Piano Energetico Regionale, che 

fissa gli obiettivi di contenimento delle emissioni in attuazione del protocollo di 

Kyoto ed i presupposti per lo sviluppo della politica energetica, per l’aumento 

dell’efficienza energetica nei settori produttivo, abitativo, agricolo e terziario ed 

al miglioramento dei sistemi di distribuzione e trasporto dell’energia all’interno 

del territorio regionale. 

 

 

 
1.4.4 –LE RIFORME NELL’AREA DELL’OCCUPAZIONE  

 
 
Le riforme di maggiore portata del Piano Nazionale delle Riforme prevedono una 

revisione dell’intero quadro normativo, ordinamentale, organizzativo ed 

operativo, del sistema dell’istruzione, tenendo conto di un decremento 

tendenziale della popolazione scolastica. 

 

Il Piano parte dalla constatazione che, sebbene il livello della spesa pubblica per 

l’istruzione in Italia (57 miliardi di euro nel 2006, il 3,8% del PIL) sia in linea 

con i principali paesi industrializzati, il peso ridotto dei giovani e della 

popolazione studentesca rende la spesa per studente notevolmente superiore (di 

quasi un quarto) alla media dei Paesi OCSE. Il divario è particolarmente elevato 

nella scuola primaria, dove la spesa per studente in rapporto al PIL supera di 5 

punti la media europea, e per la scuola secondaria superiore, più alto di 1,5 punti. 

Notevoli sono, inoltre, le disuguaglianze regionali nella spesa pro capite, sia 

nell’apporto statale, sia nel sostegno di regioni ed Enti Locali. Il piano riconosce, 

tuttavia, che l’elevata dimensione della spesa rispetto agli altri Paesi è legata al 

fatto che, in questi ultimi, al contrario di quanto spesso avviene in Italia, i servizi 

di assistenza agli alunni (custodia in orari non di lezione, servizio mensa, ecc.) 

vengono tradizionalmente svolti da istituzioni diverse dalla scuola, e quindi non 

gravano sui costi di quest’ultima. 

 

Il livello medio di istruzione scolastica ed il grado di partecipazione all’istruzione 

ai vari livelli sono cresciuti in Italia negli ultimi anni, tanto da allineare quasi il 

nostro Paese con la media degli altri Stati europei. Come è noto, le indagini ad 
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hoc segnalano, semmai, carenze in alcuni settori (sulla tipologia delle competenze 

e sulla formazione continua) e forti differenziazioni territoriali. 

 

Nelle valutazioni del Governo, le misure attuate per un utilizzo più efficace delle 

risorse economiche con la Legge 133/2008 (art. 64, sulla riorganizzazione 

scolastica), condurrebbero ad una valorizzazione dell’autonomia scolastica ed al 

pieno coinvolgimento delle Regioni e delle Autonomie Locali, ad una nuova 

governance territoriale dell’istruzione e della formazione. Dalle misure sono 

attesi, inoltre, risparmi di risorse pubbliche di oltre 4,6 miliardi di euro fino al 

2011 e di quasi 3,2 miliardi di euro annui dal 2012, il 30% delle quali verranno 

reinvestite nelle risorse contrattuali in valorizzazione e sviluppo professionale dei 

docenti. 

 

Per la razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse umane e strumentali, è previsto 

entro il 2011/2012, l’incremento graduale di un punto percentuale del rapporto 

alunni/docenti, per avvicinarlo agli standard internazionali. Inoltre, verranno 

rivisti criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del 

personale amministrativo, in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011, una 

riduzione complessiva del 17% del personale impiegato su un totale di oltre 

252.600 unità. 

 

Il Programma Nazionale di Riforma prevede di accompagnare tali misure con un 

Piano programmatico che si ispira a cinque criteri: 

– la dimensione territoriale quale ambito di riferimento nella ripartizione 

delle competenze tra Stato e Regioni, nella definizione dell’offerta 

formativa e della rete territoriale di scuole e nella gestione del servizio 

scolastico secondo criteri che assicurino uno sviluppo del sistema scolastico 

coerente ed omogeneo sul territorio nazionale; 

– la trasparenza nelle scelte, con l’individuazione di parametri oggettivi che 

consentano di valutare il percorso di riqualificazione della spesa e di 

progressivo riequilibrio territoriale nell’utilizzo delle risorse; 

– l’integrazione delle risorse dello stato, delle Regioni e degli Enti Locali; 

– un ottimale dimensionamento delle scuole ed una funzionale previsione di 

una rete di istituti scolastici realmente rispondente ai bisogni dell’utenza 

che risiede nelle aree svantaggiate; 

– la sostenibilità per gli studenti del carico orario e della dimensione 

quantitativa dei piani di studio e la razionalizzazione degli indirizzi di 

studio. 
 
Lungo tali linee, il 18 dicembre 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti 
per la riforma delle scuole per l’infanzia, elementari, medie e superiori, che 
troveranno applicazione per le scuole elementari e le scuole medie dal 1° settembre 
2009, per le superiori dal 1° settembre 2010. Tra le principali novità: nelle scuole 
elementari, l’introduzione del maestro unico di riferimento; per le scuole superiori, 
l’istituzione di due nuovi licei (scienze umane e musicale coreutica) e di nuovi 
indirizzi nei licei artistici e negli istituti tecnici; per tutte le scuole, il potenziamento 
dell’insegnamento della lingua inglese (e la possibilità di introduzione di corsi di 
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italiano per stranieri come seconda lingua), della matematica e delle scienze e 
l’estensione dell’orario di lezione; un rafforzamento dei laboratori, come centri di 
innovazione organizzati in dipartimenti di ricerca.   
 

Il quadro delle politiche attive del lavoro è destinato a cambiare nei prossimi 

anni. La Legge 247/2007 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 

su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita 

sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale” ha 

tra l’altro delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati 

al riordino delle materie degli ammortizzatori sociali, degli incentivi 

all’occupazione, dei servizi per l’impiego, e del contratto di apprendistato (cfr. 

scheda 1D). 

 

In particolare, la riforma del contratto di apprendistato (in 14 Regioni è stata 

introdotta una nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante, e molte 

hanno avviato una sperimentazione per l’apprendistato nell’alta formazione e per 

i dottorati di ricerca) costituisce il tentativo di intervenire sui collegamenti tra 

scuola e mercato del lavoro. 

 

Gli interventi finalizzati alla lotta al lavoro sommerso rappresentano da anni una 

delle principali finalità delle politiche del lavoro. In quest’ambito negli ultimi 

anni sono state adottate misure sia di carattere preventivo (obblighi di 

comunicazione preventiva delle assunzioni e di certificazione di regolarità 

contributiva, nuove forme di lavoro, quali il lavoro intermittente e a chiamata o il 

lavoro accessorio che regolarizzano situazioni di uso frequente di modalità 

flessibili, detassazione di forme di utilizzo di lavoro straordinario), sia di carattere 

sanzionatorio (inasprimento delle sanzioni amministrative ed intensificazione 

dell’attività ispettiva). Alcune Regioni hanno adottato leggi specifiche sul lavoro 

irregolare e misure nell’ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo 

per il periodo 2007-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA N. 1D 

LE RIFORME DEL MERCATO DEL LAVORO NELLA LEGGE 247/2007 

 
La Legge 247/2007 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su 

previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, 

nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”, 

successivamente modificati in alcune parti dalla Legge 133/2008, contiene norme 

varie in materia previdenziale, prevedendo anche il riordino degli enti del 

sistema, e delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati 
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al riordino la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a 

sostegno del reddito, degli incentivi all’occupazione, dei servizi per l’impiego e 

del contratto di apprendistato. 

 

I principi e criteri cui deve ispirarsi la delega alla riforma degli ammortizzatori 

sociali prevista dal comma 28 sono:  

- la graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e la creazione 

di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento 

lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, 

appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di 

lavoro; 

- la modulazione dei trattamenti collegata all’età anagrafica dei lavoratori e 

alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del 

Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile; 

- la previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di 

disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla 

base della retribuzione; 

- la progressiva estensione e armonizzazione della cassa integrazione 

ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse 

a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di 

interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che 

determinino la sospensione dell’attività lavorativa; 

-  il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle aziende nel processo di 

ricollocazione dei lavoratori; 

-  la valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine 

dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle 

assicurate dal sistema generale; 

- la connessione con le politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo 

la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l’occupazione, soprattutto giovanile 

e femminile, nonché l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle 

fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a 

quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento 

attivo; 

- il potenziamento dei servizi per l’impiego, al fine di collegare e coordinare 

l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e 

inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti 

all’erogazione dei relativi sussidi e benefìci anche attraverso la previsione di 

forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori 

percettori di trattamento di sostegno al reddito. 

 

I principi e criteri cui deve ispirarsi la delega alla riforma dei servizi per 

l’impiego (comma 30, lettera a) sono:  

- il potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per la 

semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del 

lavoro; 

-  la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto 
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conto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità 

d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la 

definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che 

operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle 

prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego; 

-  la programmazione e la pianificazione delle misure relative alla promozione 

dell’invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il 

momento formativo; 

-  la promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai 

servizi per l’impiego per interventi di politica attiva del lavoro; 

-  la revisione e la semplificazione delle procedure amministrative. 

 

La riforma degli incentivi all’occupazione sarà invece basata sui seguenti 

principi e criteri direttivi: 

-  incrementare i livelli di occupazione stabile; 

-  migliorare, in particolare, il tasso di occupazione stabile delle donne, dei 

giovani e delle persone ultracinquantenni, tenendo a riferimento i benchmark 

europei in materia di occupazione, formazione e istruzione, così come 

stabiliti nei documenti della Commissione Europea e del Consiglio Europeo 

nell’ambito della Strategia di Lisbona; 

-  ridefinire a tal fine la disciplina del contratto di inserimento nel rispetto dei 

divieti comunitari di discriminazione diretta e indiretta, in particolare dei 

divieti di discriminazione per ragione di sesso e di età, per espressa 

individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui alla lettera b), degli 

appartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di esclusione 

sociale; 

-  prevedere, nell’ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per 

la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato e 

agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di 

rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di 

lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura; 

- prevedere specifiche misure volte all’inserimento lavorativo dei lavoratori 

socialmente utili. 

 

La delega al riordino dei contratti di apprendistato, da esercitare previa intesa 

con le regioni e le parti sociali, si basa invece sui seguenti princìpi e criteri 

direttivi: 

-  rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del 

perfezionamento della disciplina legale della materia; 

- individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di 

profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, 

validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità 

formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale 

degli apprendisti mediante l’individuazione di requisiti minimi per 

l’erogazione della formazione formale; 

- con riferimento all’apprendistato professionalizzante, individuazione di 

meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle 
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prestazioni e l’attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale 

della relativa disciplina; 

- adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di 

apprendistato. 

 

 

  

Infine, in linea con gli obiettivi europei, il Governo Italiano ha avviato negli 

ultimi anni più livelli sinergici di intervento per favorire la partecipazione al 

mercato del lavoro in tema di conciliazione della vita lavorativa con quella 

familiare: dalla promozione di nuovi modelli culturali ispirati ad una piena 

condivisione di responsabilità familiari tra uomo e donna, alla riorganizzazione 

del lavoro in un’ottica di sostegno alla famiglia, con più servizi di supporto, di 

più facile accessibilità e più coordinati i tempi di lavoro. 

 

La priorità italiana è costituita dallo sviluppo di servizi socio-educativi. Nel corso 

del 2007, il Governo ha varato il Piano straordinario per lo sviluppo del sistema 

territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, che persegue 

l’obiettivo di realizzare asili nido per l’infanzia coprendo entro il 2010 il 33% del 

territorio nazionale. Al solo Piano degli asili nido, il Governo Centrale ha finora 

destinato, con le leggi finanziarie 2007 e 2008 e fondi specifici, 446 miliardi di 

euro, e si attende un cofinanziamento delle Regioni per complessivi 281 miliardi 

di euro. 

 

 

 

1.5 – LE MISURE ANTI CRISI  
 

 
1.5.1 -IL PIANO ANTI-CRISI DELLA UNIONE EUROPEA 

 

 

L’Unione Europea ha promosso forme di coordinamento delle iniziative assunte 

dalle principali economie del pianeta. Nel vertice di Washington, svoltosi 

appunto su sua iniziativa il 15 novembre 2008, l’Unione insieme ai partner 

internazionali ha definito un programma di lavoro ambizioso in vista di un 

rilancio concertato dell'economia mondiale. Il prossimo vertice si terrà a Londra 

il 2 aprile prossimo.  

 

Il Consiglio Europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 ha approvato un piano di ripresa 

dell'economia europea pari a circa l'1,5% del PIL dell'Unione Europea (che, in 

cifre, equivale a circa 200 miliardi di euro). Il piano costituisce il quadro comune 

delle iniziative prese dagli Stati membri e dall'Unione Europea per assicurarne la 

coerenza e ottimizzarne in tal modo gli effetti. Il Piano prevede altresì il varo di 

azioni specifiche. 

 

 Le politiche di 
conciliazione 
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Una parte delle iniziative dirette della Unione Europea sono adesso in discussione 

al Parlamento Europeo. A marzo 2009, il Consiglio Europeo valuterà la corretta 

attuazione del piano di ripresa e potrà completarlo o adattarlo ove necessario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
SCHEDA N. 1E 

LE MISURE SPECIFICHE DELLA UNIONE EUROPEA 
 

− l'aumento degli interventi della BCE per gli investimenti, per un importo 

dell'ordine di 30 miliardi di euro nel 2009/2010, segnatamente a favore delle 

piccole e medie imprese, per le energie rinnovabili e per il trasporto pulito, in 

particolare a beneficio del settore automobilistico, al pari della creazione del 

Fondo Europeo 2020 per l'energia, i cambiamenti climatici e le infrastrutture 

("Fondo Margherita"), in partenariato con investitori istituzionali nazionali; 

− lo snellimento delle procedure e l'accelerazione dell'attuazione dei 

programmi finanziati dal Fondo di coesione, dai Fondi strutturali o dal 

Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale in vista del rafforzamento 

degli investimenti infrastrutturali e in materia di efficienza energetica; 

− in base a un elenco di progetti concreti che la Commissione presenterà, 

tenendo conto di un equilibrio geografico adeguato, la mobilitazione delle 

possibilità che permettono, nel quadro del bilancio comunitario, di rafforzare 

gli investimenti in tali settori e di sviluppare attraverso incentivi normativi 

l'Internet ad alta velocità anche nelle zone meno servite; 

− il varo rapido, da parte del Fondo Sociale Europeo, di azioni supplementari a 

sostegno dell'occupazione, in particolare a favore dei gruppi più vulnerabili, 

prestando un'attenzione particolare alle imprese più piccole, riducendo il 

costo del lavoro non salariale; 

− la mobilitazione a favore dell'occupazione in settori chiave dell'economia 

europea, soprattutto ad opera del Fondo Europeo di adeguamento alla 

globalizzazione, anche grazie al miglioramento e all'accelerazione delle 

relative procedure; 

− la possibilità per gli Stati membri che lo desiderano di applicare aliquote IVA 

ridotte in taluni settori: il Consiglio Europeo chiede al Consiglio ECOFIN di 

risolvere tale questione prima del mese di marzo 2009; 

−  una franchigia temporanea di due anni al di là della soglia minima per gli 

Aiuti di Stato per un importo fino a 500 mila EUR e l'adeguamento del 
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quadro, necessari per potenziare il sostegno alle imprese, in particolare le 

PMI, nonché la piena attuazione del piano d'azione per uno "Small Business 

Act" adottato dal Consiglio il 1°dicembre 2008; 

− l'uso nel 2009 e 2010 delle procedure accelerate nelle direttive sugli appalti 

pubblici, che è giustificato dalla natura eccezionale dell'attuale situazione 

economica, al fine di ridurre la durata della procedura di gara da 87 a 30 

giorni nel caso delle procedure più comunemente usate per i grandi progetti 

pubblici; 

−  il proseguimento di una riduzione generale e considerevole degli oneri 

amministrativi che gravano sulle imprese. 
 

GLI INDIRIZZI DELLA UNIONE EUROPEA AGLI STATI NAZIONALI 
- le misure di sostegno alla domanda devono puntare a un effetto immediato, 

essere limitate nel tempo e mirate ai settori maggiormente colpiti e più 

importanti rispetto alla struttura dell'economia (ad es. il settore 

automobilistico e l'edilizia); 

− in funzione della situazione nazionale, queste misure possono rivestire la 

forma di un aumento della spesa pubblica, di riduzioni ragionevoli della 

pressione fiscale, di una diminuzione degli oneri sociali, di sostegni a talune 

categorie d'imprese o di aiuti diretti alle famiglie, soprattutto le più 

vulnerabili; 

− esse saranno accompagnate da uno sforzo più intenso di attuazione delle 

riforme strutturali nell'ambito della strategia di Lisbona. Queste riforme 

saranno basate su un finanziamento più consistente degli investimenti e delle 

infrastrutture, sul miglioramento della competitività delle imprese, su un 

maggior sostegno alle PMI e sulla promozione dell'occupazione, 

dell'innovazione, della ricerca e sviluppo, nonché dell'istruzione e della 

formazione. 

 
 
 

1.5.2 - IL PIANO ANTI-CRISI DELLO STATO ITALIANO 
 
 
Sulla base degli indirizzi della Unione Europea lo Stato Italiano ha messo a punto 

una serie di misure anticrisi con il D.L. 185/2009 approvato in via definitiva dal 

Senato il 27 gennaio scorso e diventato Legge con la pubblicazione sulla Gazzetta 

ufficiale del 28 gennaio. 

 

Le misure sono indirizzate da una parte alle famiglie, con misure straordinarie di 

sostegno al reddito (bonus, assegni famigliari, Fondo per gli affitti, mitigazione 

degli oneri dei mutui e dei prestiti bancari), agevolazioni per i figli (prestiti nuovi 

nati e acquisto pannolini), blocco delle tariffe per pendolari (treni e autostrade) e 

del costo di alcuni servizi pubblici, dall'altra alle imprese, con misure finalizzate 

ad alleggerire la crisi (Iva alla cassa, cessione crediti), e i lavoratori (anche 

autonomi) a rischio: (ammortizzatori sociali, scivolo per i giornalisti e per i 

negozianti).  
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Per sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi dalla Legge sono state stanziate 

risorse per 1,2 miliardi di euro per gli Ammortizzatori sociali. Inoltre, l’accordo 

Stato-Regioni del 12 febbraio 2008 sugli ammortizzatori sociali ha dato il via 

libera all'uso di complessivi 8 miliardi di euro - 1,2 da fondi nazionali, 4,15 dal 

FAS e 2,65 dai PO FSE regionali - per sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi. La 

ratifica dell'accordo deve avvenire nella Conferenza Stato-Regioni. Con l’accordo 

si garantisce sostegno a tutti i lavoratori privi di ammortizzatori. Le tutele sono 

estese, infatti, anche ai lavoratori finora esclusi (come gli atipici a cui viene 

riconosciuta una-tantum del reddito dell'ultimo anno). Per quanto riguarda la 

mobilità non può variare l'ammontare dell'assegno a seconda della latitudine, ma 

cambiare su base regionale il mix di finanziamento.  
 
Per le Infrastrutture norme straordinarie sono state introdotte per la velocizzazione 
delle procedure esecutive di progetti del Quadro Strategico Nazionale. Arriva anche 
il commissario ad hoc per seguire le opere. Per superare i veti locali nella realizzazione 
delle grandi opere statali basterà il via libera della Conferenza dei servizi.  
 
Per le imprese arriva un fondo di garanzia per il credito alle pmi, esteso anche alle 
imprese artigiane. Per le aziende anche una serie di riduzioni dei costi amministrativi. 
Inoltre, per accelerare i pagamenti le aziende potranno cedere il credito a banche e 
società finanziarie, dopo una certificazione di Regioni ed Enti Locali.  
 
Infine, gli Enti Locali in regola con il Patto di stabilità interno potranno destinare 
gli eventuali risparmi derivanti dalla diminuzione dei mutui a investimenti o al 
pagamento di spese in conto capitale, ma con un limite di spesa di 5 milioni di euro. 
Inoltre, verranno detassati i microprogetti di arredo urbano realizzati da gruppi di 
cittadini.  
 
 

 

 

 

1.6 – LO STATO DI ATTUAZIONE DEL QSN 2007-2013  
 

 

1.6.1 – LA STRATEGIA REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DEL QSN 
 

 

La politica regionale di sviluppo e coesione riveste un’importanza rilevantissima 

per l’Abruzzo. La nostra Regione riceve, in particolare del Fondo per le Aree 

Sottoutilizzate risorse significative essendo inserita all’interno di un territorio, 

quello meridionale, cui è dedicato l’85% dello stanziamento totale del Fondo. 

 

Il sistema economico regionale d’altra parte è ancora caratterizzato da molte 

strozzature di tipo strutturale alla crescita della competitività. 
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Nonostante i progressi ed i notevoli punti di forza (nella posizione geografica, nei 

miglioramenti che si sono recentemente realizzati nella qualità delle produzioni, 

nelle attività di ricerca e sviluppo in alcune imprese medio - grandi e nei distretti 

industriali, nella qualità dell’istruzione in alcuni segmenti del mercato del lavoro, 

ecc.), la diagnosi condivisa nel corso della definizione dei primi Programmi 

2007-2013 (PO FESR, FSE e PSR) sottolinea vari punti di debolezza; in estrema 

sintesi:  

- bassa produttività del sistema delle imprese legata ad un’insufficiente 

capacità complessiva di innovazione e di internazionalizzazione da parte in 

particolare delle PMI (cause fondamentali: la forte presenza di imprese di 

piccole dimensioni e la scarsa propensione all’associazionismo); 

-  inadeguati collegamenti con le grandi reti di trasporto e inefficienza del 

sistema della logistica e delle telecomunicazioni;  

- scarsa disponibilità di risorse umane e finanziarie dedicate alla R&S ed al 

trasferimento tecnologico;  

- sistema di formazione inadeguato alle esigenze dell’apparato produttivo;  

-  mercato del lavoro caratterizzato da bassi tassi di partecipazione ed elevati 

tassi di disoccupazione dei segmenti più deboli (giovani e donne), carente 

nell’offerta di talune professionalità tecnico-scientifiche, con un eccessivo 

peso del lavoro precario e di bassa qualità, bassi livelli di formazione 

continua e quindi di adattabilità al mutamento; 

- sottoutilizzo delle potenzialità turistiche della Regione, con conseguente 

eccessiva concentrazione stagionale e territoriale dei flussi turistici e 

carenze nell’organizzazione delle imprese turistiche;  

- carenze nel sistema di gestione delle risorse ambientali con criticità 

importanti anche se localizzate sia per quanto riguarda il dissesto 

idrogeologico, il rischio sismico e l’inquinamento del suolo e ritardi nel 

raggiungimento degli obiettivi di qualità/risanamento ambientali fissati 

dalla normativa di settore, sia per le risorse acqua e aria legati a condizioni 

locali (centri urbani maggiori, foce dei fiumi, principali aree produttive); 

- ritardi nei servizi infrastrutturali connessi alla qualità dell’ambiente e della 

vita (reti di distribuzione dell’energia elettrica, gestione del servizio idrico 

integrato, dei rifiuti e dei sistemi di monitoraggio ambientale, servizi per la 

mobilità urbana e di lunga distanza, servizi per la cultura ed il tempo 

libero); 

- limitato grado di specializzazione e carenza di funzioni di livello superiore 

nei poli urbani regionali (L’Aquila, Teramo, Area Metropolitana di Chieti – 

Pescara) ed alla scarsa integrazione di questi con il “sistema urbano 

diffuso”, che impedisce di fornire una rete di servizi capillari sul territorio 

in favore del tessuto imprenditoriale e della popolazione; 

- accentuati squilibri nei tassi di crescita tra zone della costa e della collina 

litoranea e zone interne, con la marginalizzazione di molte di queste ultime 

e la conseguente differenziazione delle problematiche demografiche, 

economiche sociali e territoriali; 

- connessa insufficiente valorizzazione, in un’ottica sostenibile, delle 

potenzialità culturali e naturali regionali.   

 

Le criticità 
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Gli indicatori di ritardo stabiliti per monitorare l’andamento della strategia di 

Lisbona confermano queste valutazioni. 

 

 

Tab. 1.7 Indicatori lisbona 
       

Indicatori 
Abruzzo 

Centro-
Nord 

Mezzogior
no Italia UE 25 Target 

Lisbona 
2010 2006 2006 2006 2006 2006 

Tasso di occupazione (pop. 15-64 anni) 57,6  65,0 46,6 58,4 64,7 70,0 

Maschile 75,4  74,4 69,9 73,9 72,0 - 

Femminile 44,7  54,8 31,1 46,3 57,4 60,0 

Tasso di occupazione popolazione 55-64 
anni 

 n.d  9,1 32,8 30,3 43,6 50,0 

Tasso di disoccupazione (pop. 15 anni e 
oltre) 

6,5  4,4, 12,2, 6,8 7,9 - 

Maschile 13,0  3,3, 9,9, 5,4 7,1 - 

Femminile 9,5  6,0 16,5 8,8 9,0 - 

Tasso di scolarizzazione superiore         79,2  78,8 69,5 74,8 77,7 85,0 

Laureati in scienza e tecnologia (3) 10,4  14,8 8,4 12,2 13,2 15,0 

Adulti che partecipano all'apprendimento 
permanente 

7,5  7,2 6,2 6,9 10,1 12,5 

Giovani che abbandonano 
prematuramente gli studi 

        14,7  16,8 25,5 20,6 15,1 max 10,0 

Fonte: ISTAT ed EUROSTAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHEDA N. 1F 

LA REGIONE ABRUZZO E GLI INDICATORI STRUTTURALI DI LISBONA 

 
Per monitorare e valutare i progressi nell’attuazione delle riforme strutturali 

stabilite nel quadro della Strategia di Lisbona è stato definito, sia a livello 

comunitario che di singoli paesi, un set di indicatori strutturali. Il set iniziale era 

costituito da 117 indicatori, tuttavia per assicurare sia una maggiore 

focalizzazione degli sforzi richiesti agli Stati membri che una migliore leggibilità 

dei risultati conseguiti, il Consiglio Europeo del giugno 2005 ha deciso di 

concentrare l’attenzione su un set ristretto di 24 indicatori con cui monitorare i 

mutamenti in corso nei cinque ambiti settoriali della strategia di Lisbona, ossia 

riforme economiche, occupazione, innovazione, coesione sociale e sostenibilità 

ambientale. Per assicurare una maggiore vincolatività della strategia, per alcuni 
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degli indicatori sono stati quantificati dei vincoli di risultato da conseguire entro 

il 2010.  

 

Obiettivi ambiziosi al 2010 sono stati fissati per la strategia europea per 

l'occupazione: innalzare il tasso medio di occupazione nell’Unione al 70%, 

elevare l’occupazione femminile al 60% e garantire che almeno il 50% di 

lavoratori nella fascia di età 55-64 anni siano occupati. Con riferimento alla 

crescita dell’innovazione e alla maggiore coesione sociale sono stati quantificati 

una serie di obiettivi nell’area dell’istruzione e della formazione: riduzione 

dell’abbandono scolastico (che non deve superare la percentuale del 10%); 

incremento del tasso dei diplomati (almeno l'85% della popolazione ventiduenne 

deve completare gli studi secondari superiori); acquisizione delle competenze 

indispensabili prevedendo la riduzione di almeno il 20% - rispetto al 2000 - dei 

quindicenni con scarsa capacità di lettura; l’aumento - almeno al 15% - dei 

laureati in discipline tecnico-scientifiche; e la maggiore partecipazione ad 

iniziative di lifelong learning (almeno fino al 12% della popolazione adulta in età 

lavorativa 25/64 anni). 

 

Utilizzando come coordinate i target al 2010 individuati dalla strategia di 

Lisbona, il posizionamento della Regione Abruzzo è particolarmente 

soddisfacente con riferimento ad alcuni indicatori dell’istruzione e della 

formazione quali il grado si scolarizzazione della popolazione e la 

partecipazione all’apprendimento permanente. 

 

Altri obiettivi, su cui si segnalano maggiori livelli di ritardo e di criticità rispetto 

al conseguimento dei relativi target, costituiscono invece altrettante sfide che la 

Regione Abruzzo deve raccogliere. In particolare, emerge un quadro di difficoltà 

con riferimento agli indicatori del mercato del lavoro, preoccupante è soprattutto 

il dato sull’occupazione femminile che non solo è lontano dall’obiettivo europeo 

al 2010 ma anche di gran lunga al di sotto del dato medio italiano. Un altro 

ambito di intervento su cui agire è la promozione del sapere tecnico-scientifico e 

una maggiore prevenzione dell’abbandono scolastico, che in Abruzzo, pur 

attestandosi su livelli bassi rispetto ai dati di confronto Italia e Centro-nord, 

rimane lontano dall’obiettivo europeo. 

 

 
 
Dalla consapevolezza di queste criticità sono scaturiti gli obiettivi strategici 

intorno a cui si sono andati organizzando i Programmi Operativi 2007-2013 che 

si possono così sintetizzare: 

- incrementare la competitività del sistema produttivo regionale, favorendone 

il posizionamento strategico e intervenendo su: produzione di conoscenza e 

capacità innovativa; internazionalizzazione; potenziamento delle 

infrastrutture; sviluppo del mercato dei capitali; miglioramento dell’azione 

regolatrice del settore pubblico (qualità normativa, semplificazione delle 

procedure etc.); 

- contrastare i fattori di debolezza e rimuovere gli ostacoli che caratterizzano 

Gli 
obiettivi 
strategici 
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il contesto regionale nell’intento di favorire il miglioramento del capitale 

umano e valorizzare le potenzialità di sviluppo del territorio e la coesione 

economica e sociale; 

- favorire lo sviluppo della società dell’informazione e l’assunzione da parte 

della Regione del ruolo di snodo dei traffici di stazionamento, 

riconfezionamento, processo e commercializzazione delle merci tra Oriente, 

Balcani e Mediterraneo attraverso una politica di completamento e 

rafforzamento infrastrutturale (collegamenti ferroviari, portuali, aeroportuali 

e interportuali, collegamenti viari); 

- presidiare il capitale naturale regionale, favorendone un ottimale utilizzo 

con particolare attenzione alle leve dell’ecoinnovazione e del suo 

sfruttamento ai fini della produzione di energia rinnovabile; 

- accrescere la partecipazione al mercato del lavoro con particolare attenzione 

all’accesso e inserimento dei giovani, delle donne, dei migranti ed al 

prolungamento della vita lavorativa; 

- promuovere l’attrattività e la competitività del territorio regionale, 

migliorando qualità della vita nelle zone rurali e la diversificazione della 

loro economia, creando nuove opportunità occupazionali in aree rurali, 

rafforzando le infrastrutture sociali ed urbane; 

- dotare la Regione, i suoi Enti Strumentali e gli altri Enti Territoriali di 

risorse umane qualificate e motivate, di moderne strumentazioni e pratiche e 

di un forte orientamento all’innovazione e al servizio del cittadino. In 

particolare attraverso il consolidamento del sistema della cosiddetta 

governance multilivello disegnato dalla Costituzione; la trasparenza e la 

partecipazione dei cittadini e delle imprese alla vita delle amministrazioni; 

l’innovazione della organizzazione, delle competenze e delle pratiche e la 

semplificazione dei procedimenti; l’attuazione integrale del Codice 

Digitale. 
 
I Programmi Operativi Comunitari perseguono solo alcuni di questi obiettivi in 
quanto l’Abruzzo è inserito nell’obiettivo Competitività. 
 
In particolare i Programmi Comunitari non affrontano temi quali il rafforzamento 
della dotazione infrastrutturale nel settore dei trasporti e della logistica e in quello 
della offerta pubblica di ricerca, la promozione turistica, il rafforzamento e la 
qualificazione del sistema dei servizi ambientali, sociali e dell’istruzione, il 
miglioramento della qualità delle Amministrazioni. 
 
Di grandissima importanza quindi, per il superamento delle debolezze strutturali 
della economia e della società abruzzesi sono gli interventi finanziabili con il Fondo 
per le Aree Sottoutilizzate. 
 
 
 
 
 
 

I 
programmi 
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1.6.2 - LA REVISIONE DELLA DELIBERA CIPE 166/2007 
 

 

In Italia la messa a punto della Programmazione 2007-2013 non si è ancora 

conclusa. 

  

L’intero processo si è sviluppato a partire dal 2003 attraverso una riflessione 

congiunta tra Stato e Regioni e in partenariato con le associazioni degli altri Enti 

Territoriali e il Partenariato Sociale. L’elaborazione condotta è racchiusa nel 

Documento Strategico per il Mezzogiorno e nei Documenti Strategici Regionali.  

Con la delibera n. 174 del 22 dicembre 2006 (G.U. n. 95 del 24 aprile 2007) il 

CIPE ha approvato il Quadro Strategico Nazionale - QSN” e relativo allegato, 

concernente “La politica regionale nazionale del FAS nell’ambito della 

programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013” (nel seguito 

“Allegato FAS-QSN”). Il QSN è stato approvato dalla Commissione a luglio 

2007. 

 

Il QSN costituisce lo strumento della programmazione unitaria delle risorse 

aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il 

quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto 

capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. 

 

La definizione dei Programmi Operativi finanziati dai Fondi Strutturali è 

avvenuta quindi a cavallo di questo percorso mentre la predisposizione dei 

Programmi Attuativi finanziati dal FAS è iniziata solo nel 2008.  

 

La Delibera 21 dicembre 2007, n. 166 recante “Attuazione del Quadro Strategico 

Nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree 

sottoutilizzate” regola l’attuazione del QSN ed in particolare del FAS. La 

Delibera 166/07 è stata pubblicata ad aprile 2008, ma già a giugno 2008 è iniziato 

formalmente, con l’approvazione da parte del Governo del D.L. 112/2008
2
 il 

processo di revisione delle regole del FAS.  

 

Il Decreto taglia tutti i Programmi Nazionali e i Progetti Speciali non approvati 

dal CIPE entro la data del 31 maggio 2008 e istituisce il FIS (Fondo per le 

Infrastrutture Strategiche). 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Il Decreto è stato convertito con la Legge 133/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196. 
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Successivamente con il D.L. 185/20083 il Governo ha dettato nuove norme in 
materia di ripartizione del FAS: in particolare il titolo III artt. 18 e 20 “Ridisegno in 
funzione anticrisi del QSN: protezione del capitale umano e domanda pubblica accelerata per 
grandi e piccole infrastrutture con priorità per l’edilizia scolastica” e il titolo IV, artt.  25 e 26 
“Servizi Pubblici”. 
 

In sintesi le norme: 

- sottraggono alle regole delle politiche territoriali stabilite dal QSN le risorse 

del FAS assegnate ai Ministeri ma non ancora programmate dal CIPE; 

- introducono una serie di procedure tese a snellire e velocizzare le procedure 

attuative. 

 

 

                                                 
3 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione 
anticrisi il Quadro Strategico Nazionale approvato in via definitiva dal Senato il 27 gennaio scorso e 
diventato Legge 02/2009. 

 

SCHEDA N  1G 

FONDO PER LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - FIS 
 

L’art. 6-quinquies istituisce il Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati 

al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale ivi comprese le 

reti di telecomunicazione e quelle energetiche. Il fondo è alimentato con gli 

stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico 

Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse 

strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le 

risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di 

programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo 

premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82. 

 

Il Fondo viene ripartito con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello 

Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

sentita la Conferenza Unificata Lo schema di delibera del CIPE è trasmesso al 

Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili 

di carattere finanziario. 

 

Resta fermo il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno 

l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del quadro strategico 

nazionale per il periodo 2007-2013. Costituisce un principio fondamentale, ai 

sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da 

parte delle regioni, nei propri programmi su infrastrutture di interesse strategico 

regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-

2013. 
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SCHEDA N 1H 

LEGGE 02/2009 – TITOLO TERZO 
 

L’Articolo 18 dispone in materia di riprogrammazione delle risorse del FAS 

stabilendo che, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze 

regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del 

D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008, il CIPE 

assegna le risorse nazionali disponibili del Fondo Aree Sottoutilizzate al Fondo 

sociale per occupazione e formazione; al Fondo Infrastrutture Strategiche; al 

Fondo per la competitività e lo sviluppo.  

 

Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il 

vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l’85% delle risorse ed il 

restante 15% alle Regioni del Centro-Nord. 

 

Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente articolo possono 

essere applicate le disposizioni di cui all’articolo 20, che detta norme 

straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti 

parte del Quadro Strategico Nazionale prevedendo tra l’altro che sull’attuazione 

dei progetti più rilevanti sia a livello nazionale che regionale vigilino commissari 

straordinari.  

 

L’articolo 12 che norma in materia di finanziamento dell’economia attraverso la 

sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli 

parlamentari e territoriali, individua tra le risorse necessarie per finanziare le 

operazioni stesse quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l’Unione 

Europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali. 

 

 

 

La Finanziaria 2009 al comma 43 definisce le modalità con cui il Parlamento 

sorveglia l’attuazione finanziaria del QSN. 

 

Importante infine, all’interno del processo di revisione della Delibera 166/07, il 

recente accordo tra il Governo e le Regioni in materia di Ammortizzatori Sociali 

di cui si da conto nella scheda seguente. 
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SCHEDA N 1I 

L’ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DEL 12 

FEBBRAIO 
 

Per interventi di sostegno al reddito ed alle competenze l’accordo destina 5.350 

milioni di euro di risorse nazionali (di cui 1,4 milioni di euro derivanti 

dall'articolo 2, comma 35, della Legge Finanziaria 2009 e dall'art. 19 della 

Legge 02/2009 e 3,95 milioni di euro dall'art. 6-quater Legge 133/2008 e dal 

Fondo Aree Sottoutilizzate - quota nazionale), mentre l'obiettivo per il contributo 

regionale è pari a 2.650 milioni di euro a valere sui programmi regionali FSE. 

 

I PO FSE non dovranno essere riprogrammati quanto ai contenuti essendo 

necessaria solo un’eventuale modifica dei piani finanziari volta a soddisfare 

esigenze di dotazione degli assi "Occupabilità" e "Adattabilità" e di piena 

utilizzazione delle risorse e dei fondi comunitari. 

 

Il contributo finanziario delle singole Regioni sarà oggetto di approfondimento 

tecnico volto a valutare le specifiche situazioni. Il Governo coprirà con le risorse 

nazionali le Regioni non autosufficienti. La quota nazionale derivante da risorse 

FAS della programmazione 2007/2013 mantiene comunque i vincoli di riparto 

territoriale per macroaree e per Regioni del Fondo stesso. 

 

L’intero accordo sarà sottoposto ad una verifica preventiva della Commissione 

Europea in un Tavolo di cui faranno parte tanto le Regioni che il Governo. 

 

Per il Fondo per le aree sottoutilizzate l’accordo annuncia entro 15 giorni la 

convocazione del CIPE per l'adozione della delibera di riparto definitivo del 

Fondo per le aree sottoutilizzate. La Deliberazione verrà concertata con le 

Regioni.  

 

L’accordo conferma: 

- il riparto tra le Amministrazioni centrali, inclusi 1.200 milioni di euro 

rivenienti dalla ricognizione ex articolo 6-quater del D.L. 112/2008, 

convertito dalla Legge 133/2008, per un importo pari a 5.409 milioni di euro, 

comprese le risorse già assegnate al Fondo infrastrutture strategiche, pari a 

7.356 milioni di euro; 
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- l'ammontare delle risorse per i Programmi attuativi regionali ed 

interregionali, nonché per il conseguimento degli obiettivi di servizio, 

quantificate in 27.027 milioni di euro.  

 

Nella suddetta deliberazione sarà inserita un'apposita clausola che consentirà 

alle Regioni di definire i rispettivi Programmi secondo l'originario valore ed al 

CIPE di prenderne atto, assicurando l'impugnabilità annua delle somme 

eccedenti l'assegnazione delle risorse ora effettuata in relazione alla sussistenza 

di maggiori risorse destinate al FAS, a partire dal 2011 ovvero anticipatamente 

in un quadro di finanza pubblica più favorevole, ovvero alla disponibilità di 

risorse già programmate non utilizzate. 

 

L’accordo stabilisce, infine, una novità rilevante in tema di Patto di Stabilità: la 

nettizzazione a decorrere dall'anno 2009 anche delle spese correnti per interventi 

cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea, con esclusione delle 

quote di finanziamento statale e regionale. 

 

 

 

 

 

 

1.6.3 – I PROGRAMMI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE, I PROGETTI 

SPECIALI E I PROGRAMMI INTERREGIONALI 
 

 

L’attuazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziati dal 

FAS viene realizzata attraverso la definizione, da parte delle Amministrazioni 

regionali e centrali destinatarie delle risorse, di un documento di programmazione 

attuativa (Programma attuativo FAS Nazionale, Programma attuativo FAS 

Interregionale o Programma attuativo FAS Regionale) contenente i profili 

operativi atti a esplicitare i contenuti della programmazione strategica, i relativi 

obiettivi ed azioni; il punto 2.3.3. della Delibera CIPE 166/2007 indica uno 

schema di riferimento per la definizione dei citati Programmi attuativi FAS e per 

l’esplicitazione dei relativi contenuti. 

 

All’interno del ciclo di programmazione 2007-2013 della politica regionale di 

coesione oltre ai Programmi Regionali (POR FESR e FSE, Piani di Sviluppo 

Rurale, PAR FAS) la Regione è interessata ad un numero contenuto di 

Programmi Nazionali, Interregionali e Progetti Speciali finanziati dal FAS. 

L’attuazione di questi programmi prevede peraltro un Comitato di Indirizzo e di 

Attuazione del quale fanno parte tutte le Regioni che possono quindi indirizzarne 

i criteri di selezione dei progetti. 

 

L’art 6 quinquies della Legge 133/2008 che istituisce il Fondo Infrastrutture 

stabilendo che esso viene alimentato con le risorse prima dedicate dal QSN a 

Programmi Nazionali e riserve premiali fa salve le risorse che, alla data del 31 
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maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal 

CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla 

delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82 (premialità per obiettivi di servizio). Le 

norme fanno salvi altresì i Programmi Interregionali. 

 

Nello schema i Programmi approvati dal CIPE prima del 31 maggio 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHEDA N. 1L 

PROGRAMMI ATTUATIVI FAS NAZIONALI 
 

PROGRAMMI ATTUATIVI FAS NAZIONALE 
- “Ricerca e competitività mezzogiorno e centro-nord”  

Amministrazione Responsabile: Ministero dell’Università e della ricerca  

Piano Finanziario: 6.634,395 milioni di euro per le regioni del 

Mezzogiorno e 576,779 

milioni di euro per le regioni del Centro-Nord, per un importo 

complessivamente pari a  

211,174 milioni di euro 

-  “Governance” 
Amministrazione Responsabile: Ministero dello Sviluppo Economico - DPS 

Piano Finanziario: 243,412 milioni di euro  

-  “Competitività dei Sistemi Agricoli e Rurali” per le Regioni del 

Mezzogiorno e del Centro-Nord 
Amministrazione Responsabile: Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali 

Piano Finanziario: 875 milioni di euro di cui 725 milioni di euro per le 

Regioni del  

Mezzogiorno 

 

PROGETTI STRATEGICI SPECIALI 
Ai Progetti strategici speciali sono estesi i requisiti di sorveglianza, 

informazione, monitoraggio e valutazione dei Programmi. 
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PROGRAMMA STRAORDINARIO NAZIONALE PER IL RECUPERO ECONOMICO-
PRODUTTIVO DEI SITI INDUSTRIALI INQUINATI. 
Amministrazione Responsabile: Ministero dello Sviluppo Economico 

Piano Finanziario: 3.009 milioni di euro di cui 450 milioni di euro per il Centro 

– Nord. 

Condizioni Attuative: Il Programma in esame, al fine di garantire l’equilibrio 

economico del relativo impegno finanziario pubblico, prevede che gli interventi 

siano realizzati a condizione che venga dimostrato e documentato l’impegno alla 

realizzazione di nuovi investimenti per la ricerca industriale e lo sviluppo 

economico-produttivo di ciascun sito da parte delle imprese interessate. 

 

 

PROGRAMMI ATTUATIVI FAS INTERREGIONALI 
Il punto 1.1.4 della citata delibera n. 166/2007 prevede che la politica regionale 

unitaria si attui, per alcune priorità del QSN, attraverso Programmi 

Interregionali per il Mezzogiorno, nei quali confluiscono in un quadro strategico 

congiunto, risorse dei fondi strutturali comunitari, risorse del cofinanziamento 

nazionale e risorse del FAS  

- “Energia rinnovabile e risparmio energetico” 
Amministrazione Responsabile: Regione Puglia 

Piano Finanziario: 772,540 milioni di euro. 

- “Attrattori culturali, naturali e turismo” 

(è ancora in istruttoria da parte del Dipartimento per le politiche di 

sviluppo). 

Amministrazione Responsabile: Regione Campania 

Piano Finanziario: 898,093 milioni di euro 

 

 

 

Un altro elemento di forte novità nel ciclo di programmazione 2007-2013 è 

quello legato agli Aiuti di Stato applicabili nelle Regioni oggetto di interventi a 

finalità regionale.   

 

 

 
SCHEDA 1 M 

LA RIFORMA DEGLI AIUTI DI STATO E LA CARTA DEGLI AIUTI 2007-2013 
 

La riforma degli Aiuti di Stato avviata dalla Commissione Europea a partire 

dall’approvazione del “Piano d’Azione nel settore degli Aiuti di Stato” – Aiuti di 

Stato meno numerosi e più mirati’ del 2005 mirava a incoraggiare gli Stati 

membri a contribuire al conseguimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona, 

in particolare per migliorare la competitività dell'industria europea e creare 

posti di lavoro a lungo termine anche attraverso una razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure. 

 

Come riferito nel precedente DPEFR, negli ultimi tre anni attraverso 

Aiuti di Stato e 
Carta degli Aiuti 
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Regolamenti e Direttive, l’Unione Europea ha completamente ridefinito il 

sistema degli aiuti e riscritto le norme per le deroghe di cui all’art. 87 del 

Trattato UE. 

 

La nuova Carta degli Aiuti di Stato a finalità Regionale in Italia per il periodo 

2007-2013, predisposta ai sensi del par. 7.4 degli “Orientamenti sugli Aiuti di 

Stato a finalità regionale 2007/2013” di cui alla Comunicazione 2006/C 54/08, ha 

definito le aree cui sono destinati gli Aiuti a finalitàregionale ai sensi dell’art. 

87.3.c) del TUE per il periodo 2007-2013 e le aree candidate per la copertura 

transitoria aggiuntiva fino al 1 gennaio 2009. La Carta, unica per tutto il 

territorio nazionale (che comprende pertanto sia le aree ammesse alla deroga 

87.3.a), sia quella ammesse alla deroga 87.3.c), proposta dal Governo Italiano, è 

stata approvata dalla Commissione Europea nel novembre 2007. 

 

Della carta fanno parte i territori che la Regione Abruzzo ha proposto (D.G.R. n. 

192 del 5 marzo 2007) nell’ambito del plafond di popolazione ammissibile alla 

deroga stabilito in sede di Conferenza delle Regioni tra i Presidenti delle Regioni 

dell’Obiettivo Competitività e Occupazione regionale e della Regione Sardegna, 

pari ad una quantità di popolazione pari a 275.232 abitanti per la deroga ex art. 

87.3.c) del TUE, e 303.247 abitanti per la copertura aggiuntiva fino al 1 gennaio 

2009. 

 

L’individuazione delle aree, operata sulla base di quanto espressamente stabilito 

dalla normativa comunitaria e dei criteri individuati dal Dipartimento per le 

politiche di Sviluppo in concerto con le altre Regioni italiane, e concertata con le 

quattro Province e con le maggiori organizzazioni del Partenariato sociale. 

 

 

 

La nuova carta regionale degli Aiuti di Stato, approvata dalla Commissione 

Europea nel novembre 2007 (vedi Scheda 1M) comprende, quali aree destinatarie 

di Aiuti a finalità regionale fino al 31 dicembre 2013: 

– un’area contigua, denominata “Abruzzo Meridionale” con popolazione 

superiore a 100 mila abitanti che include tutti i territori suscettibili di 

investimenti in particolare da parte della grande impresa con priorità per 

quelli della Provincia dell’Aquila, con eccezione del comune di Castel di 

Sangro e dei Distretti Industriali, con eccezione del Distretto tessile della 

provincia di Teramo; 

– un’area costituita dal comune di Castel di Sangro;  

– un’area costituita dai territori del Distretto tessile della provincia di Teramo 

suscettibili di investimenti in particolare da parte della grande impresa. 

 

La nuova normativa sugli Aiuti di Stato è destinata a modificare l’attività 

legislativa regionale, sia nelle nuove leggi che prevederanno incentivi alle 

imprese, sia in quelle vigenti. Per queste ultime, si rende necessario continuare il 

lavoro di rivisitazione al fine di: 

– procedere ad un’opera di armonizzazione degli strumenti regionali con la 
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Carta di Aiuti Comunitari sia sotto il profilo dei livelli di intensità che per le 

finalità perseguite, in modo da poter concedere ai soggetti beneficiari aiuti 

legittimi nel corso del nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2007-

2013, aumentando il livello di efficacia delle politiche agevolative 

regionali; 

– procedere ad una razionalizzazione ed omogeneizzazione degli strumenti di 

intervento, dei livelli di intensità degli aiuti e delle procedure con ulteriori 

innovazioni volte a rendere più snello e tempestivo l’intervento pubblico 

nell’economia; 

– riconsiderare le finalità generali dell’azione del pubblico nell’economia 

individuando indirizzi e criteri a valenza trasversale riconoscibili come 

meritevoli (e cioè capaci di produrre benefici pubblici) da parte di tutti i 

settori economici operanti localmente. 

 
Un’altra importante novità prevista nella strategia di sviluppo per il 2007-2013 è il 
ruolo centrale attribuito alla produzione e promozione di servizi collettivi, nella 
considerazione del fatto che la difficoltà a offrire servizi in ambiti essenziali per la 
qualità della vita dei cittadini e per la convenienza a investire delle imprese, 
costituisce un gravissimo fattore di debolezza. 
 
Per cercare di rimuovere questo limite fissando dei target vincolanti per un numero 
limitato di servizi al cui conseguimento è stato legato un meccanismo di 
incentivazione.  

 
Gli obiettivi strategici per cui sono stati individuati degli indicatori misurabili sono:  

– elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della 
popolazione; 

– aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per 
innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro; 

– tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, in relazione al servizio idrico 
integrato; 

– tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, in relazione al sistema di gestione 
dei rifiuti urbani. 

 
 
 
 
Tab. 1.8 Indicatori e target   
    

Obiettivo Indicatore Target 
2013 

Regione 
Abruzzo 

Obiettivo 
1 - 
Istruzione 

Indicatore S.01 Percentuale della popolazione in età 18-24anni con al più la 
licenza media, che non ha concluso un corso di formazione professionale 
riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni. 

10,0% 14,7% 

Obiettivi di 
servizio e 

premialità 



Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2011 

 49 

Indicatore S.02 Percentuale di 15-enni con al massimo il primo livello di 
competenza in lettura del test PISA effettuato dall’OCSE - La clausola di 
flessibilità per gli indicatori S.02 e S.03 relativi alle competenze degli 
studenti rispettivamente in lettura e matematica è la seguente: qualora alla 
verifica finale del 2013 la Regione avesse soddisfatto solamente il criterio 
relativo ad aver registrato un tasso di crescita tra il 2009 e il 2013 maggiore 
del 70% del tasso di crescita del mezzogiorno nello stesso periodo, la 
Regione avrebbe comunque diritto all’intero premio. 

20,0%
4
  

Indicatore S.03 Percentuale di 15-enni con al massimo il primo livello di 
competenza in matematica del test PISA effettuato dall’OCSE - La clausola 
di flessibilità per gli indicatori S.02 e S.03 relativi alle competenze degli 
studenti rispettivamente in lettura e matematica è la seguente: qualora alla 
verifica finale del 2013 la Regione avesse soddisfatto solamente il criterio 
relativo ad aver registrato un tasso di crescita tra il 2009 e il 2013 maggiore 
del 70% del tasso di crescita del mezzogiorno nello stesso periodo, la 
Regione avrebbe comunque diritto all’intero premio. 

21,0%  

Obiettivo 
2 - Servizi 

Indicatore S.04 Diffusione dei servizi per l’infanzia: percentuale di Comuni 
che hanno attivato servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi o servizi 
integrativi e innovativi) sul totale dei Comuni della Regione. 

35,0% 23,60% 

Indicatore S.05 Presa in carico degli utenti dei servizi per l’infanzia: 
percentuale di bambini fino al compimento dei tre anni che hanno usufruito 
di servizi per l’infanzia (asili nido, micronidi, e/o altri servizi integrativi e 
innovativi) sul totale della popolazione tra zero e fino al compimento dei 3 
anni, di cui il 70% in asili nido. 

12,0% 6,70% 

Indicatore S.06 Presa in carico degli anziani per il servizio d’assistenza 
domiciliare integrata (ADI): percentuale di anziani assistiti in assistenza 
domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana (65 
anni e oltre) 

3,5% 1,80% 

Obiettivo 
3 - Rifiuti 

Indicatore S.07 Rifiuti urbani smaltiti in discarica: kg di rifiuti urbani smaltiti i-
+-n discarica per abitante all’anno (Inoltre, la percentuale di rifiuto urbano 
smaltito in discarica (sul totale del rifiuto urbano) non può essere superiore 
al 50%) 

230,00 398,5 

Indicatore S.08 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani: percentuale rifiuti 
urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani raccolti 

40,0% 15,60% 

Indicatore S.09 Quantità di frazione umida trattata in impianti di 
compostaggio per la produzione di compost di qualità: quota di frazione 
umida (frazione organica e verde) trattata in impianti di compostaggio sulla 
frazione di umido nel rifiuto urbano totale per la produzione di compost ex. 
D.Lgs. 217/06 

20,0% 12,10% 

Obiettivo 
4 - Acqua 

Indicatore S.10 Efficienza nella distribuzione dell'acqua per il consumo 
umano: percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti 
di distribuzione comunale 

75,0% 59,10% 

Indicatore S.11 Quota di popolazione equivalente servita da depurazione: 
abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque 
reflue, con trattamento secondario o terziario, in percentuale degli abitanti 
equivalenti totali urbani per Regione 

70,0% 44,30% 

 
Per il perseguimento di questi obiettivi, le Amministrazioni centrali e le Regioni, tra 
cui la Regione Abruzzo, si sono dotati di appositi Piani di Azione che prevedono le 
misure da adottare per raggiungere i target. Di seguito si riporta un quadro 
riepilogativo degli obiettivi, dei relativi indicatori e dei target il cui raggiungimento 
dovrebbe essere conseguito al 2013, si riporta, inoltre, il dato disponibile 
relativamente a ciascun target per l’Abruzzo. 

                                                 
4  Per gli indicatori S.02 ed S.03 non sono al momento disponibili i dati su base regionale. 
Infatti, l'indagine ha cadenza triennale (2000, 2003, 2006 ecc.) pertanto la baseline per gli obiettivi di 
servizio è l'anno 2003. Il disegno campionario di PISA per l’Italia ha assicurato finora la significatività 
a livello di cinque macro-aree. Dalla rilevazione del 2003 si dispone di baseline solo a livello di 
macroarea Mezzogiorno. Per PISA 2006, saranno disponibili anche i dati regionali di alcune, regioni 
del Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia). A partire dal 2009 saranno inseriti 
nell’indagine campioni di dimensioni tali da garantire stime regionali per tutte le regioni del 
Mezzogiorno. Per farlo sarà necessario che il Ministero della Pubblica Istruzione e le Regioni si 
coordinino con l’INVALSI e con l’OCSE. 
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In generale per ciascuna Regione del Mezzogiorno sono state individuate le 

relative risorse premiali nel loro complesso, nonché l’articolazione delle stesse in 

relazione a ciascuno dei target concordati. 

 

Dal punto di vista della premialità, quindi, per ciò che concerne la Regione 

Abruzzo, il raggiungimento dei target individuati, potrà portare al 2013 

all’acquisizione di risorse aggiuntive per complessivi 139,1 milioni di euro, 

articolati come di seguito per singolo target. 

 

 
Tab. 1.9 Risorse premiali per il conseguimento degli obiettivi di servizio 
    

Indicatore (vedi tabella precedente) Premialità (meuro) 
  
s.01 10,9 

s.02 10,9 

s.03 10,9 

s.04 8,9 

s.05 8,9 

s.06 17,7 

s.07 13,3 

s.08 13,3 

s.09 8,9 

s.10 17,7 

s.11 17,7 

Totale 139,1 

 

 

Il Piano d’Azione contiene: 

– le azioni da promuovere sul territorio per il conseguimento degli obiettivi;  

– le modalità organizzative per ciascuna azione;  

– le risorse umane e finanziarie necessarie; i tempi previsti per ciascuna 

attività; gli strumenti che si intendono utilizzare per assicurare che tali 

azioni siano svolte;  

– i meccanismi di monitoraggio dell’attuazione del Piano  

– le modalità di pubblicità e comunicazione sui progressi. 

 

Di seguito le priorità del Piano: 

 

 

 

 

 

 
Tab. 1.10 Il piano di Azione degli obiettivi di Servizio: le priorità  
 



Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2011 

 51 

 

 

Sotto il profilo finanziario, l’insieme delle linee di intervento comporterà 
l’investimento di 140 milioni di euro di cui 128,75 di risorse del Fondo Aree 
Sottoutilizzate (FAS). A queste risorse si aggiungono 109 milioni di euro del 

Fondo ordinario del sistema sanitario regionale (2008-2010) nel quadro delle 

azioni previste a sostegno dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI, target 

S.06). 
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S.04-
S.05 

1 Migliorare la diffusione e la capacità di presa in carico del sistema regionale di 
servizi socio-educativi per la prima infanzia 

2 Migliorare il Governo del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 

3 Rimuovere la rigidità strutturale nel sistema di offerta 

4 Attivare un sistema di informazione e comunicazione fra i soggetti coinvolti nel 
sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 

S.06 

1 Un’assistenza domiciliare diffusa ed efficace basata sulla presa in carico globale 
del paziente anziano  

2 Una rete integrata di medici generali quale network ai sistemi di supporto familiare 

3 Servizi territoriali sanitari e sociali integrati e orientati ai processi assistenziali 
centrati sul paziente 

4 Formazione 

5 Gestione del progetto 
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S.07 

2 Completamento del sistema impiantistico di trattamento 

4 Programmi straordinari per la riduzione dei rifiuti e la sostenibilità ambientale dei 
consumi pubblici 

S.07-
S.08-
S.09 

1 Programmi straordinari per lo sviluppo della raccolta differenziata, il recupero ed il 
riciclo 

S.09 3 Completamento del sistema impiantistico di compostaggio 
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 S.10 

1 Adeguamento dei sistemi di controllo e contabliizzazione dei consumi 

2 Riefficientamento delle reti idriche di distribuzione  

3 Coinvolgimento della cittadinanza 

S.11 
1 Infrastrutture 

2 Sistemi informativi di controllo 
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2 – LE PROSPETTIVE FINANZIARIE  
  
 

2.1. – L’EVOLUZIONE DEL QUADRO NAZIONALE  

 
 
In questo paragrafo si sintetizzano gli elementi dello scenario della finanza pubblica 
nel quale si colloca la politica di bilancio nel periodo del DPEFR. 
 
Il primo sottoparagrafo sintetizza quanto in corso nel campo della riforma federalista 
e dell’applicazione dell’art. 119 della Costituzione, come elemento che 
presumibilmente caratterizzerà le regole della nuova finanza regionale. Il secondo ed 
il terzo sottoparagrafo danno conto delle azioni di politica economica e di finanza 
pubblica che il Governo Centrale intende assumere nel triennio, così come enunciati 
nei principali documenti di finanza pubblica. Il quarto sottoparagrafo sintetizza le 
problematiche connesse ai provvedimenti che sono destinati ad influire sulle scelte 
finanziarie del DPEFR e/o ad incidere operativamente su entrate e spese del bilancio 
regionale nel triennio di riferimento.  
 
 
 

2.1.1 – IL FEDERALISMO FISCALE 
 

 

Il 2008 ha segnato una svolta nella riforma della finanza regionale. Durante 

l’anno, infatti, dopo un intenso lavoro ed incontri tra Stato, Regioni, Province e 

Comuni, si è arrivati, non senza problemi e difficoltà, alla condivisione di un 

Disegno di Legge governativo per l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione. Le 

Regioni hanno partecipato in modo determinante alla realizzazione di tale 

Disegno di Legge, dal momento che il Governo ha elaborato il testo normativo 

riprendendo la bozza proposta ed approvata all’unanimità dai Presidenti delle 

Regioni. 

  
Il Disegno di Legge “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 
dell’articolo 119 della Costituzione”, approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato al 
Senato nel mese di ottobre (Atto n. 1117), previo parere della Conferenza Unificata, 
contiene una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per 
l’attuazione del federalismo fiscale.  
 
Il Disegno di Legge delinea un quadro diretto a permettere l’esercizio concreto 
dell’autonomia tributaria, prevedendo che le Regioni, nelle materie non assoggettate 
a imposizione da parte dello Stato e nei limiti delle leggi statali, possano istituire 
tributi regionali e determinare le materie e gli ambiti nei quali possa essere esercitata 
l’autonomia tributaria degli Enti Locali.  

Il disegno di 
legge delega  
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Viene fissato quindi il quadro istituzionale dei rapporti finanziari tra i vari livelli di 
Governo, stabilendosi in particolare l’avvio di un percorso graduale, caratterizzato da 
una fase transitoria e progressiva, che restituisca razionalità alla distribuzione delle 
risorse, rendendola coerente con il costo standard delle prestazioni erogate.  
 
Un primo principio introdotto dalla Legge Delega è quello del superamento della spesa 
storica. Il federalismo presenta potenzialità positive per la partecipazione democratica 
e per il controllo dei cittadini e per la concorrenza emulativa tra comunità e governi 
locali, ma, affinché tali potenzialità possano dare frutti, occorre superare per tutti i 
livelli istituzionali il criterio della spesa storica, che, in ultima analisi, va a sostanziale 
vantaggio degli enti meno efficienti e ne favorisce la deresponsabilzzazione.  
 
La spesa storica, infatti, riflette i fabbisogni reali (quelli standard) riferiti al mix di 
beni e servizi offerti dalle regioni e dagli altri Enti Locali, elemento di significativa 
valenza economica e sociale, ma anche vere e proprie inefficienze che non meritano 
riconoscimento. E’ necessario pertanto costruire parametri di spesa standard sulla base 
di obiettivi che tengano conto dei relativi costi di soddisfacimento, in un confronto 
equilibrato e perequato delle esigenze delle diverse aree del Paese.  
 
La proposta di perequazione che nasce in questo contesto vuole coniugare il principio 
costituzionale di solidarietà con quello di buona amministrazione. 
 
 Il disegno complessivo di organizzazione del sistema dovrà garantire un adeguato 
livello di flessibilità fiscale, prevedendo un paniere di tributi propri e 
compartecipazioni, composto in misura rilevante da tributi manovrabili, in un 
quadro comunque di semplificazione, riduzione degli adempimenti a carico dei 
contribuenti, efficienza nella amministrazione dei tributi, la razionalità e coerenza dei 
singoli tributi e del sistema nel suo complesso. Questa impostazione dovrebbe 
garantire a Regioni ed Enti Locali da un lato un buon grado di responsabilizzazione 
finanziaria, dall’altro la possibilità di sviluppare politiche economiche anche 
attraverso la leva fiscale. Regioni ed Enti Locali vengono così messi nelle condizioni 
di attuare una piena valorizzazione delle risorse presenti sui territori, ad esempio 
anche attraverso speciali esenzioni, deduzioni e agevolazioni.  
 
La soluzione tecnica generale proposta dal Disegno di Legge delega prevede un 

criterio di una classificazione delle spese in: 

- spese per l’erogazione di servizi essenziali in materia di sanità, assistenza e 

istruzione, riconducibili alla lettera m) del secondo comma dell’articolo 117 

della Costituzione; 

- spese non riconducibili a quelle di cui al punto precedente; 

- spese finalizzate con contributi speciali, finanziamenti dell’Unione Europea 

e con cofinanziamenti nazionali.   

 
Le Spese per la produzione dei servizi essenziali nei tre campi di Sanità assistenza e 
istruzione (riconducibili alla lettera m del secondo comma dell’articolo 117 della 
Costituzione), oltre che la spesa per il trasporto pubblico locale, sono quantificate in 
base a costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalle leggi statali, da 
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erogarsi in condizioni di efficienza ed appropriatezza su tutto il territorio nazionale. 
Queste spese sono interamente finanziate in tutte le Regioni da tributi e da quote di 
fondo perequativo. Il finanziamento avviene attraverso il gettito dell’IRAP, in attesa 
che questa imposta venga sostituita con altri tributi propri regionali da individuare in 
una fase successiva, attraverso altri tributi regionali che i decreti legislativi dovranno 
individuare, in base al principio di correlazione, la riserva di aliquota IRPEF o 
l’addizionale regionale IRPEF e attraverso la compartecipazione regionale all’IVA, 
nonché con quote del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette 
condizioni il finanziamento integrale in ciascuna Regione. 
 
In altri termini, il nuovo sistema garantirà il finanziamento integrale (sulla base di 

costi standard) delle prestazioni essenziali concernenti i diritti civili e sociali 

(sanità, istruzione e assistenza) e un adeguato finanziamento del trasporto 

pubblico locale sulla base di specifici criteri indicati.  

 

Le altre spese, non riconducibili a quelle precedenti (ovvero, del secondo gruppo 

sopra definito) sono finanziate anch’esse da tributi e quote di fondo perequativo, 

ma non ne è assicurato l’integrale finanziamento. Si tratta di spese connesse a 

competenze, per le quali il concetto di fabbisogno standard è poco applicabile, e 

per le quali non esistono le preoccupazioni di ordine politico e sociale che 

possono suggerire la scelta della perequazione integrale. Verranno perciò 

finanziate con il gettito dei tributi regionali e con una perequazione parziale, 

attuata in modo trasparente sulla capacità fiscale, per assicurare che le dotazioni 

di risorse non varino in modo eccessivo da territorio a territorio. In questo modo, 

queste funzioni autonome, che non sono rappresentative di irrinunciabili esigenze 

di equità e di cittadinanza, è prefigurato un sistema di finanziamento in cui il 

ruolo perequativo dello Stato risulta meno pervasivo: si tratta di ridurre ma non di 

annullare le differenze territoriali nelle dotazioni fiscali misurate sui tributi 

dedicati al finanziamento di tali interventi. 

 
Tra gli altri principi che vengono ad informare il disegno complessivo della Legge, va 
messo in evidenza, in particolare, quello, previsto nell’articolo 119 della 
Costituzione, della territorialità nell’attribuzione dei gettiti, in modo da 
responsabilizzare – salvo l’effetto della perequazione – le politiche territoriali nel 
favorire dinamiche di sviluppo. E’ prevista una riduzione della imposizione fiscale 
statale, in modo adeguato alla maggiore autonomia di Regioni ed Enti Locali.  
 
I decreti legislativi disciplineranno la Conferenza permanente per il coordinamento della 
finanza pubblica, istituita nell’ambito della Conferenza unificata, che avrà il compito di 
coordinare l’attività delle Regioni in tema di finanza pubblica, ed in particolare: 
- di concorrere alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per 

comparto e delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli 

obiettivi di finanza pubblica; 

-  di promuovere l’attivazione degli interventi necessari per il rispetto di tali 

obiettivi e di verificarne l’attuazione;  

- di monitorare il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di 

efficacia ed efficienza.  

Conferenza 
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In sostanza, il ruolo della Conferenza è quello di contemperare il principio di 
eguaglianza di trattamento dei cittadini riguardo a certi servizi rilevanti per il godimento 
dei diritti civili e sociali con quello della buona amministrazione, attraverso processi di 
sorveglianza multilaterale. Si tratta di una forma che fa leva sul contrasto di interessi fra 
le Regioni che finanziano il fondo perequativo e le Regioni che ricevono i contributi 
perequativi: le prime hanno interesse a sollecitare un impiego produttivo dei fondi da 
parte delle Regioni riceventi, per garantire in queste ultime un processo di sviluppo, 
del quale comunque tutte le Regioni e la collettività nazionale condividerebbero i 
benefici.  
 
Il processo di sorveglianza multilaterale previsto nel Disegno di Legge riproduce quello 
presente nell’Unione europea e nei principali ordinamenti a struttura federale: il 
coordinamento della finanza pubblica si sostanzia nella definizione, da parte dello 
Stato, di principi chiari e condivisi, mentre idonee sedi istituzionali garantiscono 
procedure di confronto e di monitoraggio sugli strumenti e sugli obiettivi della 
politica finanziaria. Il ruolo di tali sedi istituzionali risulta, peraltro, decisivo quando, 
come in questo caso, si tratta di garantire l’ordinata transizione da un sistema 
finanziario caratterizzato da una finanza regionale e locale ancora in buona parte 
derivata, ad un nuovo sistema strutturato in chiave di maggiore autonomia.  
 
Il Disegno di Legge Delega chiarisce anche i tributi regionali che declinano in modo 
organico i citati principi dell’autonomia impositiva regionale di flessibilità, manovrabilità 
e territorialità. Per questi, si utilizza la nozione di tributo proprio (tributo istituito dalla 
Legge Regionale) così come è stata definita dalla Corte costituzionale, mentre si fa 
riferimento ai tributi propri derivati per indicare quelli istituiti dalla Legge Statale e il 
cui gettito è assegnato alle regioni. In armonia con il dettato costituzionale, il sistema 
di finanziamento delle regioni individua nei tributi regionali e nelle 
compartecipazioni ai tributi erariali la fonte primaria di finanziamento delle funzioni 
ad essi attribuite. Ai tributi propri è affidato il compito di garantire la manovrabilità 
dei bilanci, l’adattamento dei livelli dell’intervento pubblico alle situazioni locali e la 
responsabilità delle Amministrazioni Locali. Le compartecipazioni, dal canto loro, 
garantiranno la stabilità, anche in senso dinamico, del volume delle risorse 
finanziarie.  
 
Parallelamente, il Disegno di Legge Delega prevede la soppressione dei trasferimenti 
statali diretti al finanziamento delle spese enunciate. In questo modo le funzioni 
sanità, assistenza e istruzione (individuate dalla lettera m) del secondo comma del 
citato articolo 117 e su cui allo Stato spetta la definizione dei «livelli essenziali delle 
prestazioni») vengono a trovare una adeguata «protezione» anche sul lato finanziario, 
attribuendo strumenti finanziari sufficienti ad offrire i «livelli essenziali» (calcolati a 
costo standard) in condizioni di uniformità su tutto il territorio nazionale. Per le 
residue funzioni, l’uniformità nei livelli o nelle caratteristiche dell’offerta dei servizi 
sul territorio non è necessaria, e piuttosto prevale l’esigenza di differenziare le 
politiche per tenere conto di interessi specifici locali. Per fare questo, le Regioni 
dispongono anche del fondo perequativo: le sue quote, in conformità al dettato 
costituzionale, non sono soggette a vincolo di destinazione e vengono previste 
adeguate coperture per l’assegnazione di nuove funzioni amministrative. 
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Il Disegno di Legge Delega ridisegna anche l’assetto della finanza delle province e 
dei comuni, secondi i medesimi principi e criteri che regolano la finanza regionale.  
 
Infine, il Disegno di Legge Delega disciplina il coordinamento tra i diversi livelli di 
Governo. A tal fine, i decreti legislativi introdurranno alcune soluzioni innovative, 
come quella di rendere evidente l’ordine della graduatoria delle capacità fiscali o 
quella in base a cui le Regioni, al fine del raggiungimento degli obiettivi sui saldi di 
finanza pubblica, possano adattare, previa concertazione con le autonomie presenti 
sul proprio territorio, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, 
differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli Enti Locali in 
relazione alla diversità delle situazioni finanziarie.  
 
Il Disegno di Legge si pone il problema di evitare misure che spesso hanno 
comportato un’indistinta compressione dell’autonomia di spesa per tutti gli enti a 
prescindere dalla qualità della gestione, prevedendo un sistema premiante a favore degli 
enti più virtuosi ed un meccanismo di tipo sanzionatorio per gli enti meno virtuosi, 
con differenziati meccanismi sanzionatori nei confronti degli organi di Governo e 
amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi 
economico-finanziari assegnati alla Regione e agli Enti Locali.  
 
Il Disegno di Legge Delega dovrebbe essere approvato dalle Camere nei primi 

mesi del 2009. La successiva elaborazione dei decreti legislativi non sarà certo 

agevole, dal momento che l’esigenza di approdare per il momento ad un Disegno 

di Legge Delega condiviso ha, di fatto, rimandato ai decreti la soluzione di alcuni 

problemi ancora irrisolti.  

 

Si tratta di problemi solo apparentemente tecnici (ad esempio, il destino delle 

risorse che l’attuale sistema assegna alle Regioni del Mezzogiorno a titolo di 

fondo perequativo ex Legge 549/1995, fuori dai meccanismi del D.Lgs. 56/2000), 

ma di importanza fondamentale ai fini della definizione delle risorse perequative, 

e quindi del finanziamento delle Regioni con minore capacità fiscale, tra le quali 

l’Abruzzo.  
 
 
 
2.1.2 – IL QUADRO DELLA  FINANZA PUBBLICA NEL PERIODO DEL DPEFR  

 
 
La strategia disegnata dal DPEF nazionale, il primo del nuovo Governo insediatosi 
dopo le elezioni dello scorso aprile, mira a quattro “obiettivi essenziali”: 

− ridurre “il costo complessivo dello Stato”, in misura sostenibile valutata intorno ad una 
media del 3% annuo del totale della spesa pubblica senza aumentare la pressione 
fiscale;  

− rendere più efficace l’azione della Pubblica Amministrazione, ridisegnandola 
all’interno di un nuovo piano industriale; 

−  ridurre il peso burocratico che grava sui cittadini attraverso un’azione di 
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semplificazione; 

− Promuovere politiche di sviluppo, rimuovendo gli ostacoli e “applicando le leve della 
leva pubblica sui punti che sono essenziali per produrre ricchezza, in combinazione con l’azione 
delle imprese”. 

 
Per quanto riguarda il primo punto, è previsto un piano di perequazione tributaria, 
destinato a contribuire strutturalmente alla manovra, basato sulla rimodulazione della 
base imponibile specifica di banche ed assicurazioni e delle industrie operanti nei 
settori dell’energia; sull’introduzione di un’addizionale sui profitti di queste ultime del 
10%; sull’armonizzazione del regime fiscale delle cooperative; sull’attuazione di un 
fondo per i più disagiati; su varie misure mirate alla riduzione dell’evasione fiscale, tra 
le quali l’eliminazione dei regimi di favore fiscale sugli extracompensi (stock-option), e 
l’allineamento tra i dati fiscali e previdenziali degli immigrati. 
 
Il Piano industriale per la Pubblica Amministrazione mira a recuperare adeguati livelli di 
efficacia ed efficienza, attraverso un processo di riorganizzazione basato su tre 
parole-chiave: meritocrazia, innovazione, trasparenza. La politica del merito e di 
valorizzazione delle professionalità dei dipendenti pubblici, l’accelerazione dei 
processi di innovazione digitale della Pubblica Amministrazione e la politica della 
trasparenza potrebbero portare ad un risparmio delle spese correnti della Pubblica 
Amministrazione, modulato fino al 2012, pari al 25% a regime, con un guadagno 
corrispondente in termini di PIL pari a 75 miliardi di euro. Il documento sottolinea 
inoltre i benefici economici sulla produttività e l’efficienza del sistema Italia. 
 
Le politiche di sviluppo si baseranno, oltre che sulla semplificazione della tassazione 
e degli oneri per le imprese, sulla valorizzazione del Made in Italy, sul potenziamento 
della dotazione infrastrutturale. 
 
Il DPEF delinea nell’arco della legislatura l’azione del Governo che sarà incentrata su 
tre direttrici: crescita, stabilità e coesione sociale. 
 
Il quadro finanziario sintetizzato nelle prime pagine dal DPEF non è certo roseo, in 
quanto, già durante il 2008, l’eccessivo aumento del deficit rispetto a quello previsto, 
segnalato dalla Ragioneria Generale dello Stato, ha reso necessario, secondo il DPEF, 
anticipare la Legge Finanziaria a prima dell’estate, per dare corpo a quello che il 
documento definisce un vero e proprio Piano di stabilizzazione triennale della finanza 
pubblica.  
 
Il Governo Centrale nel periodo del presente DPEFR (2009-2011) impronterà la 
propria azione nel campo della finanza pubblica sugli impegni assunti con l’Unione 
Europea per il rientro nei parametri di Maastricht sul debito pubblico. Si tratta di 
impegni che si sviluppano operativamente su quanto indicato dalla Relazione Unificata 
sull’economia e la finanza pubblica approvata dal Consiglio Europeo di aprile 2008, 
facendone le basi per il Piano di stabilizzazione triennale della finanza pubblica.  
 
Le linee riportate nella Relazione Unificata, che comunque tengono in 

considerazione il fatto che in Italia si sta attraversando un contesto economico di 

scarsa crescita ed una stagnazione del reddito che, accompagnata dalla crescita 
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dei prezzi dei beni di prima necessità, penalizza soprattutto gli strati più deboli 

della popolazione, prevedono di continuare ad agire su tre fronti: 

- la prosecuzione delle azioni di contrasto all’evasione fiscale; 

- il contenimento ed il miglioramento della qualità della spesa pubblica; 

- il rilancio della produttività, anche attraverso una nuova politica dei redditi. 

 

Il documento riconosce che si tratta di strategie che possono essere perseguite 

soltanto nel medio periodo, attraverso interventi che devono essere mantenuti 

coerenti nel tempo e che trovano una serie di difficoltà decisionali connesse 

all’esigenza di mantenimento degli equilibri economici e sociali del Paese (cfr. 

scheda 2A). Nonostante ciò, conclude che “lotta all’evasione, contenimento e 

riqualificazione della spesa pubblica, alleggerimento fiscale e rilancio della 

produttività rappresentano gli elementi portanti, tra loro inscindibili, di una 

politica economica che sia in grado di far crescere stabilmente il Paese in un 

contesto di sostenibilità finanziaria”.  

 

 

 

SCHEDA 2A 

LA STRATEGIA DI RISANAMENTO DEI CONTI PUBBLICI NELLA RELAZIONE 

UNIFICATA 
 

Gli impegni assunti con l’Unione Europea per raggiungere l’obiettivo del 

pareggio del bilancio entro il 2011 si basano su quanto contenuto nella 

Relazione Unificata sull’economia e la finanza pubblica, approvata dal Consiglio 

Europeo di aprile 2008. 

 

Il documento analizza l’evoluzione tendenziale di entrate e spese negli ultimi 

anni, e ne conclude che, per raggiungere l’obiettivo del pareggio del bilancio 

entro il 2011, nel triennio 2009-2001 si renderanno necessarie misure correttive 

a legislazione vigente pari a circa 0,4 punti di PIL. A queste, corrispondenti a 

manovre per 20 miliardi di euro, dovranno aggiungersi le risorse per la 

copertura delle presumibili spese escluse dal tendenziale a legislazione vigente 

(quali quelle per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed altre), che 

potrebbero incrementare il fabbisogno di 3-4 miliardi di euro l’anno, ovvero di 

10-12 miliardi di euro nel triennio. 

 

Per far fronte a questi impegni, il documento propone le tre linee di azione 

indicate nel testo (cfr. par. 2.1.2): dare impulso alla crescita della produttività e 

proseguire sulla strada del risanamento dei conti pubblici attraverso la lotta 

all’evasione fiscale, il contenimento ed il miglioramento della qualità della spesa 

pubblica.  

 

Il documento riconosce tuttavia che il ventaglio delle scelte possibili è molto 

limitato, in particolare per gli ambiti della lotta all’evasione e del contenimento 

della spesa pubblica.  
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Per quanto riguarda la lotta all’evasione, infatti, il documento si sofferma sulla 

constatazione che, mentre la pressione fiscale aggregata in Italia è allineata sul 

livello medio europeo, il carico fiscale su chi adempie in pieno il proprio dovere 

di contribuente è definito “anormalmente alto”. Il documento cita dati che 

testimoniano come “il carico fiscale effettivo si concentra su una platea limitata 

di contribuenti”. Si legge, infatti, nel documento (pag. 10): “ l’economia 

sommersa raggiunge, secondo le stime ISTAT, il 17% del PIL, e le stime 

disponibili dell’evasione sulle diverse categorie di imposte raggiungono 

proporzioni ancora maggiori. Sono livelli 2-3 volte superiori a quelli osservati nei 

maggiori paesi europei e fino a 4 volte quelli dei paesi più virtuosi. In termini di 

gettito, si tratta di almeno 7 punti percentuali di PIL, corrispondenti ad una 

perdita di 100 miliardi di euro l’anno. Nonostante i successi ottenuti negli ultimi 

due anni (… le stime indicano un recupero di gettito dell’ordine di 20 miliardi di 

euro), riportare l’evasione ai livelli fisiologici prevalenti negli altri paesi vorrebbe 

dire recuperare alla collettività molte decine di miliardi di euro”. 

 

L’obiettivo di proseguire con determinazione l’azione di contrasto all’evasione 

fiscale richiede però di agire con prudenza. In un contesto produttivo 

caratterizzato dalla diffusione della piccola impresa, dalla compresenza di settori 

dinamici e settori stagnanti la politica tributaria deve al contempo affrontare il 

tema della semplificazione degli adempimenti fiscali ed evitare di procedere con 

rapidità eccessiva. Va attentamente valutato il punto di equilibrio su cui il 

sistema fiscale dovrà posizionare l’impresa marginale, tenendo conto non solo 

del necessario ritorno alla legalità, ma anche della sopportabilità economica. 

 

Inoltre, il documento riconosce come un’equilibrata politica di restituzione dei 

proventi ottenuti con il contrasto all’evasione debba tener conto di due elementi. 

Il primo è che portare l’evasione a livelli fisiologici è un obiettivo di medio 

periodo ed è improbabile che un processo di avvicinamento possa continuare con 

i ritmi ottenuti nell’ultimo biennio, giacché l’azione di contrasto diventa più 

difficile mano a mano che ci si avvicina allo “zoccolo duro” del fenomeno. Si 

sostiene anzi che è arduo preservare i risultati fin qui ottenuti, che, come 

l’esperienza insegna, possono essere perduti in poco tempo. Secondo: le 

difficoltà di stima anche ex post dei recuperi del gettito evaso impongono cautela 

nelle connesse manovre di restituzione fiscale, per evitare di compromettere 

l’equilibrio dei conti pubblici. 

 

Per quanto riguarda invece il contenimento strutturale e la riqualificazione della 

spesa pubblica, il documento riconosce che anch’esso non è un obiettivo 

perseguibile nel breve periodo, perché una parte consistente della spesa (ad 

esempio quella degli interessi sul debito) non è sotto il controllo diretto del 

decisore politico, o ha natura obbligatoria e/o solo di recente ha subito 

modifiche strutturali (è il caso delle prestazioni sociali) o va salvaguardata per 

favorire la crescita economica di lungo periodo (è il caso della spesa per 

investimenti e per la ricerca). 

 

Se si ipotizzasse di non intervenire sulla spesa per prestazioni sociali né sugli 
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investimenti pubblici e se si tiene conto che la spesa per interessi non è sotto il 

controllo diretto del Governo, la correzione strutturale di 20-30 miliardi di euro 

si applicherebbe alla restante spesa corrente: circa 340-350 miliardi di euro, 

composti per la metà da consumi intermedi, un terzo per i redditi da lavoro, per 

il 15% da altre spese correnti e per il 5% da contributi alla produzione. Le 

politiche di contenimento potrebbero intervenire solo sulla loro dinamica in 

termini nominali a partire dal 2009. Nel prossimo triennio, la crescita 

tendenziale di questa componente è stimata intorno al 2% (senza considerare 

alcune spese cui lo Stato non può sottrarsi), mentre nel quinquennio 2001-2005 

ha superato il 5%. Le condizioni per un miglioramento sono pertanto davvero 

stringenti. 

 

Infine, la correzione della dinamica della spesa può accompagnarsi ad una 

maggiore qualità dei servizi pubblici se vengono seguiti simultaneamente due 

principi guida: l’allineamento progressivo alle realtà migliori e il freno alla 

dinamica del monte retribuzioni pubbliche. Si tratta di temi ampiamente discussi 

nel Libro Verde sulla spesa pubblica.  

 

 

 

Il documento propone quindi su queste tre linee, la prosecuzione delle azioni 

strutturali di “risanamento, equità, sviluppo” intraprese nel biennio 2006-2007. 

 

La dinamica dei redditi da lavoro da alcuni anni è alquanto modesta, ed il declino 

del potere d’acquisto sta da tempo conducendo le famiglie italiane ad una 

domanda di interventi di politica economica in grado di compensare le tendenze 

in atto. Ma gli spazi per un’efficace azione di sostegno alla crescita saranno 

limitati nella misura fino a quanto l’ingente spesa per interessi indotta 

dall’elevato livello del debito pubblico assorbirà una quota rilevante delle risorse 

disponibili nel bilancio pubblico. Il risanamento del bilancio si rende pertanto 

necessario non solo per garantire la sostenibilità finanziaria nel lungo periodo, ma 

anche e soprattutto per liberare risorse da destinare al raggiungimento degli 

obiettivi di equità e sviluppo. 

 

Il declino del potere d’acquisto dei redditi da lavoro è originato da tre cause: il 

continuo e progressivo rallentamento della crescita della produttività; i mutamenti 

nella distribuzione primaria dei redditi, a svantaggio della quota dei salari, 

manifestatasi per tutti gli anni ‘90 e solo in parte compensata dal recupero 

successivo; e il crescente disagio economico legato agli aumenti dei prezzi e degli 

affitti delle abitazioni.  

 

Su ciascuna di queste tre cause hanno agito negli ultimi anni gli interventi di 

politica economica. Sulla questione ritenuta principale, il declino della 

produttività, si sono incentivati fiscalmente i contratti di produttività, si è 

intervenuti con la liberalizzazione di alcuni mercati, che porterà un maggiore 

beneficio nel medio periodo sotto forma di minori prezzi e ampliamento delle 

attività senza costi per il settore pubblico, si sono potenziate le infrastrutture 
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materiali e immateriali e i servizi di istruzione e di ricerca, con benefici che 

saranno evidenti nel più lungo periodo. La manovra fiscale, sotto forma di 

recupero dell’evasione e di restituzione ai contribuenti leali, è stata utilizzata sia 

per dare sostegno alle situazioni di disagio e correggere distorsioni nei 

meccanismi automatici di distribuzione dei redditi. Programmi di edilizia 

sovvenzionata (finanziaria per il 2008) hanno costituito un passo per la 

risoluzione del disagio abitativo.     

 

Ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio al 2011, la Relazione 

Unificata propone uno stringente e costante controllo della spesa primaria, 

accompagnata da interventi di riqualificazione della stessa. Come detto nel 

precedente DPEFR, le azioni intraprese in quest’ambito sono prevalentemente di 

natura tecnica: 

- la riforma delle procedure per la determinazione delle risorse assegnate alle 

Amministrazioni; 

- l’elaborazione di strumenti per la valutazione dell’efficienza nell’uso di tali 

risorse e dell’efficacia delle politiche per le quali vengono impiegate; 

- l’identificazione e la diffusione di buone pratiche da utilizzare come 

standard di riferimento per tutte le amministrazioni. 

 

Per quanto riguarda il primo punto, di una certa rilevanza è stato il lavoro di 

armonizzazione dei conti pubblici, realizzato sotto l’impulso del Ministero 

dell’Economia e Finanze (MEF) e del Fondo Monetario Internazionale (FMI), 

dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica. 

 

Il lavoro di armonizzazione, avviato sotto l’impulso degli esperti del FMI, 

consiste in un lavoro pluriennale di miglioramento della programmazione, della 

valutazione e della gestione della spesa pubblica, e si è finora sostanziato nella 

riforma del bilancio dello Stato e il conseguente avvio, in forma sperimentale, del 

programma di revisione della spesa. 

 
La riforma del bilancio dello Stato si basa su una riclassificazione delle voci in Missioni 
e di queste in Programmi di natura intersettoriale (nel nuovo prospetto di bilancio si 
hanno 34 Missioni e 168 Programmi, ministeriali o interministeriali); questi ultimi 
sono suddivisi in macroaggregati di spesa. La riforma, applicata a partire dal 2008, 
migliora la leggibilità del bilancio, e quindi consente una più funzionale allocazione 
delle risorse, un miglioramento della trasparenza delle decisioni e una gestione delle 
risorse più flessibile e trasparente. La Relazione Unificata la considera un efficace 
strumento per agevolare la razionalizzazione nell’allocazione delle risorse e per 
stimolare un loro più efficiente utilizzo nei singoli programmi di spesa. 
 
Parallelamente, è stato avviato il programma di revisione della spesa (spending review).  
Il lavoro della Commissione tecnica per la finanza pubblica, che, attraverso il Libro verde 
sulla spesa pubblica ha segnalato alcune distorsioni nell’allocazione della spesa pubblica. 
Presso 5 Ministeri è stata sperimentata la tecnica di revisione della spesa, che, 
accompagnata dalla nuova classificazione di bilancio, consentirà di verificare da un 
lato la funzionalità delle scelte finora effettuate con gli obiettivi politico-
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programmatici enunciati, dall’altro, la validità della nuova classificazione. Negli 
auspici del Libro verde sulla spesa pubblica, la tecnica di spendig review dovrebbe 
essere successivamente estesa e utilizzata in maniera sistematica dalle Pubbliche 
Amministrazioni.  
 
Un secondo ampio campo di azione nel contenimento della spesa pubblica 

sottolineato dalla Relazione Unificata è quello della spesa sanitaria. 

 

Con il Patto per la Salute del 2006, il Governo Centrale ha concordato con le 

Regioni un percorso di rientro dal debito sanitario coerente con gli obiettivi dei 

livelli essenziali di assistenza e che nel contempo garantisse l’equilibrio 

finanziario, lasciando alle Regioni la copertura di eventuali spese addizionali. 

 

Con il Patto, lo Stato e le Regioni hanno concordato, per il triennio 2007-2009: 

- l’incremento del livello di finanziamento ordinario cui concorre lo Stato per 

il 2007 e la variazione dello stesso agganciata alla dinamica del PIL per i 

due anni successivi; 

- un fondo transitorio di accompagnamento a sostegno delle Regioni (tra le 

quali l’Abruzzo) impegnate nei piani di rientro dai deficit strutturali; 

- il rafforzamento del ruolo dei Piani di rientro dal debito oggetto degli 

accordi siglati nel corso del 2007 tra Stato e Regioni con gravi deficit 

strutturali; 

- la proroga del meccanismo dell’incremento automatico delle aliquote fiscali 

in caso di mancata copertura dell’eventuale disavanzo, la fine di garantire la 

stabilità degli strumenti di programmazione finanziaria; 

- il rafforzamento degli strumenti di programmazione regionale nell’uso 

appropriato delle risorse sanitarie, con riferimento agli standards nazionali 

ed alle buone pratiche. 

 

Nel corso del 2007, 7 regioni (Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Sicilia 

e Sardegna) hanno sottoscritto con il Governo Centrale accordi contenenti il 

Piano di rientro dal debito, articolati nel triennio 2007-2009, e basati su alcuni 

impegni essenziali: 

- l’adozione di misure di riequilibrio nell’erogazione dei Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA), secondo percorsi volti a rimuovere i fattori critici 

attraverso azioni concretamente perseguibili; 

- in via generale, l’incremento automatico delle aliquote fiscali fino al livello 

massimo stabilito dalla normativa vigente; 

- la previsione di un ripiano selettivo dei disavanzi a favore delle Regioni 

impegnate nei piani di rientro e che abbiano adottato ulteriori misure fiscali 

destinate al settore sanitario; 

- l’obbligo di procedere alla ristrutturazione dei debiti sanitari contratti sui 

mercati finanziari, ove presenti; 

- il supporto di un advisor contabile per i procedimenti amministrativi e la 

certificazione dei debiti pregressi ed il supporto di un advisor finanziario. 

 

Per le Regioni che non rispettano gli obiettivi programmati sono previsti la 
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sospensione dell’erogazione dei maggiori finanziamenti previsti dalla 

legislazione vigente, l’incremento delle aliquote anche oltre il limite massimo e 

fino a concorrenza dei mancati obiettivi e, ultima ipotesi introdotta dal D.Lgs. 

159/2007, il commissariamento in caso di ulteriore mancato rispetto degli 

obiettivi. 

 

L’attuazione degli accordi, e quindi la spesa regionale complessiva, sono oggetto 

di monitoraggio trimestrale e annuale, con l’obiettivo di provvedere ad eventuali 

correzioni e attivare, ove necessario, la leva fiscale regionale. 

 

Nel 2007, il risultato dell’applicazione di queste norme sembra essere stato 

positivo. La spesa sanitaria nazionale si è incrementata dello 0,9% rispetto al 

2006, come risultato soprattutto della contabilizzazione degli oneri contrattuali 

relativi al biennio 2006-2007 (pari a circa 1,5 miliardi di euro) e della 

riallocazione temporale di alcune partite contabili (per circa 700 milioni di euro). 

 

Nel periodo 2006-2008 si sono realizzati interventi di riforma in tutti i campi del 

sistema di protezione sociale (pensioni, lavoro, casa, integrazioni di reddito), con 

l’obiettivo di fornire maggiore tutela alle persone in situazioni di maggiore 

disagio e rischio.  

 

In campo pensionistico, si è individuato un percorso di aumento graduale dell’età 

di uscita dal mercato del lavoro (la modifica del cosiddetto “scalone”) e di 

aumento del livello delle coperture offerte, attraverso l’innalzamento degli 

importi delle pensioni più basse e potenziando il sistema di adeguamento delle 

pensioni alla dinamica dei prezzi. Inoltre, si è rafforzato il legame tra età di uscita 

ed importo della pensione, stabilendo che il meccanismo (l’aggiornamento dei 

coefficienti di trasformazione, che partirà nel 2010) verrà applicato 

automaticamente ogni tre anni, favorendo così la possibilità per i giovani di 

accumulare un risparmio previdenziale sufficiente. Altri provvedimenti volti ad 

ampliare la copertura sono stati l’agevolazione del riscatto degli anni di laurea, 

l’estensione della facoltà di cumulare contributi versati in gestioni diverse, 

l’aumento delle aliquote contributive e di computo per i parasubordinati privi di 

altre forme di copertura, l’istituzione di fondi per facilitare l’accesso al credito 

nei periodi di discontinuità lavorativa per attivare percorsi di formazione e 

riqualificazione professionale. 

 

Nell’ambito delle politiche per il lavoro, sono state definite regole che 

incentivano la partecipazione della forza lavoro ed è stato esteso il sistema di 

ammortizzatori sociali anche a persone non tutelate, collegandole come detto a 

programmi di formazione e di inserimento lavorativo. Inoltre, sono stati adottati 

provvedimenti volti a ridurre la precarietà che caratterizza i percorsi lavorativi, 

modificando la disciplina che regola i rapporti di lavoro discontinui e 

introducendo il credito d’imposta a favore delle imprese che assumono personale 

a tempo indeterminato. Resta da completare il processo di riforma in atto da anni 

del mercato del lavoro, con la razionalizzazione dei servizi per l’impiego e del 

sistema di incentivi all’occupazione per potenziare l’attività di monitoraggio, 
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attivare sinergie tra i servizi pubblici e le agenzie private, valorizzare i percorsi 

formativi e di reinserimento. 

 

In campo sociale, si sono adottati provvedimenti a favore delle famiglie numerose 

e con redditi medio-bassi e con almeno un componente disabile (revisione delle 

aliquote di imposizione diretta, fondo politiche per la famiglia e fondo per le non 

autosufficienze), a favore dei meno abbienti (bonus fiscale), e delle famiglie in 

disagio abitativo (agevolazioni per chi abita in affitto, riduzione del carico fiscale 

per le prime case, fondo di solidarietà dei mutui per la prima casa, rilancio del 

piano di edilizia pubblica).  

 

Infine, non ultimo in ordine di importanza, è il tentativo in atto di rilanciare gli 

investimenti pubblici in infrastrutture, materiali ed immateriali delle quali soffre 

il sistema economico italiano. A fronte della riduzione tendenziale del rapporto 

tra spesa per infrastrutture e PIL che cominciava a registrarsi a partire dal 2004, 

tra il 2006 ed il 2007, con leggi specifiche e con le leggi finanziarie sono state 

destinate ingenti risorse agli investimenti in viabilità nazionale e locale (sia via 

terra che via mare), all’edilizia residenziale, alla riqualificazione delle aree 

urbane, al potenziamento del Fondo Aree Sottoutilizzate ed al finanziamento 

della ricerca di base, applicata ed industriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab. 2.1  Stanziamenti nel bilancio statale per interventi infrastrutturali pluriennali 

(dati in milioni di euro) 
       

 2007 2008 2009 2010 2011 e ss. Totale 

Legge obiettivo 1.204 1.404 1.703 1.703 16.156 22.970 

di cui, autorizzate da leggi precedenti 1.104 1.104 1.104 1.104 9.574 13.987 

Rete ferroviaria (tradizionale e AV/AC) 4.318 3.304 5.303 3.753 17.431 34.109 

di cui, autorizzate da leggi precedenti 459 280 3.603 3.253 11.931 19.525 

Sistema metropolitano 810 20 30 30 120 1.010 

ANAS 1.762 1.560 1.560 0 0 4.882 

Viabilità 170 53 27 12 88 350 

Aree urbane 498 242 199 4 0 943 

Sistema portuale e aeroportuale 3 143 20 32 20 218 

Edilizia statale 245 281 1.271 1.656 20 3.473 

Fondo Aree Sottoutilizzate (quota 30%) 30 330 1.320 2.750 14.884 19.314 

Altri interventi (edilizia, metropolitane, 
aree urbane) 

155 106 
84 

84 
111 540 

Totale 9.195 7.443 11.517 10.024 49.630 87.809 

Di cui, autorizzate da leggi precedenti 1.563 1.384 4.707 4.357 21.502 33.513 
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Fonte: Relazione Unificata sull’economia e la finanza pubblica 2008, marzo 2008 

Tra il 2007 e il 2008 sono stati autorizzati stanziamenti per circa 88 miliardi di euro (oltre 38 

destinati al quadriennio 2007-2010, i rimanenti 50 per gli anni successivi). Ne risulta il quadro 

riportato nella tabella 2.1.  

 

 

Di interesse per l’Abruzzo sono gli stanziamenti per il Fondo Aree Sottoutilizzate 

(FAS), che nel 2007 hanno visto completare il loro quadro programmatico, 

finanziario ed ordinamentale per il periodo 2007-2013.  

 

La deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 ha approvato, infatti, 

l’assegnazione definitiva delle risorse del FAS già previste dalla finanziaria per il 

2007, destinando al Mezzogiorno 53,8 miliardi di euro, oltre a 3 miliardi di euro 

di risorse per meccanismi premiali e incentivanti per il raggiungimento degli 

obiettivi di servizio pubblico. Tali risorse vanno ad aggiungersi a quelle assegnate 

negli anni precedenti, per un totale di oltre 100 miliardi di euro, e a quelle già 

stanziate nel bilancio comunitario per la politica di coesione nel Mezzogiorno, 

che ammontano a complessivi 47,3 miliardi di euro. Sono, inoltre, destinate ad 

attivare nelle regioni del Mezzogiorno diverse dall’Abruzzo anche risorse 

ordinarie, come richiesto dagli impegni di addizionalità. Le risorse sono da 

impiegarsi entro il 2015 per la fonte comunitaria ed entro il triennio successivo 

per la parte nazionale. 

 

A sostegno del disegno di rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno è stato 

completato il quadro normativo delle misure di agevolazione alle imprese 

complementari all’azione di investimento pubblico. A novembre 2007, infatti, la 

Commissione Europea ha approvato la nuova Carta italiana degli aiuti  di stato a 

finalità regionale per il periodo 2007-2013, indispensabile per l’operatività delle 

norme di agevolazione e per gli Aiuti a finalitàregionale. Inoltre, al fine di 

promuovere investimenti privati nel Mezzogiorno sono divenuti operativi due 

meccanismi di incentivo in conto fiscale (previsti dalla L. 296/2006, finanziaria 

per il 2007 e modificata dalla L. 244/2007, finanziaria per il 2008): il credito 

d’imposta per le imprese che acquistano nuovi beni strumentali (in vigore dal 

2007 al 2013) ed il credito d’imposta generalizzato a tutto il territorio nazionale 

per investimenti in ricerca e sviluppo (operativo fino al 2010). 

Infine, sono stati promossi interventi a favore dell’occupazione nel Mezzogiorno. 

La Legge 244/2007 (finanziaria per il 2008) ha introdotto un credito d’imposta di 

durata triennale per le assunzioni aggiuntive realizzate nel 2008, ed ha inoltre 

previsto che, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale e favorire le 

attività economiche in aree sub-urbane caratterizzate da crisi, potrà essere avviata 

la sperimentazione delle zone franche urbane (ZFU), per le quali sono previste 

risorse pari a 100 milioni di euro nel biennio 2008-2009.  

 

Questi sviluppi del quadro programmatico ed ordinamentale delle politiche per il 

Mezzogiorno e le relative applicazioni in Abruzzo sono analizzate in maggiore 

dettaglio nel capitolo sul contesto (par. 1.3). Il quadro delle risorse finanziarie per 

la nostra Regione è invece riportato nel paragrafo sugli investimenti del presente 

capitolo (par. 2.4). 
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2.1.3 – I PROVVEDIMENTI DI RILEVANZA PER IL PERIODO DEL DPEFR  

 
 

Tra i provvedimenti di finanza pubblica previsti nel quadro sopra citato e nel 

contesto in corso, almeno tre sono destinati ad avere immediato impatto 

strategico ed operativo sulla politica di bilancio regionale nel triennio in esame: 

- quelli che incidono sull’ammontare delle risorse regionali disponibili, 

ovvero le entrate del bilancio;  

- i tetti di spesa e più in generale i vincoli imposti alla politica di bilancio 

regionale dal nuovo Patto di stabilità interno; 

- l’attuazione del Piano regionale di rientro del debito sanitario, che oltre ad 

incidere su elementi strutturali della politica del settore sanità (costi e 

politiche del personale, modalità di funzionamento del sistema e di 

erogazione dei servizi, qualità degli stessi, rete territoriale dei principali 

servizi e dei presidi ospedalieri, ecc.), ha pesanti riflessi sull’utilizzo delle 

risorse in bilancio. 

  

In attesa del progetto di riforma della finanza regionale in attuazione dell’articolo 

119 della Costituzione (cfr. supra, par. 2.1.1) il quadro normativo della finanza 

regionale resta ancora quello che fa riferimento al D.Lgs. 56/2000 “Disposizioni 

in materia di federalismo fiscale”.  

 

Si tratta, come noto, di un sistema che prevede, oltre all’assegnazione alle 

Regioni di risorse proprie secondo le riforme attuate negli anni precedenti, anche 

di un meccanismo perequativo di assegnazione di risorse ordinarie, che 

comunque ha comportato seri problemi di applicazione, in quanto, nella sua 

formulazione originaria, non consentiva ad alcune Regioni a minore capacità 

finanziaria, in particolare del Mezzogiorno, di garantire la sola copertura della 

spesa sanitaria. 

 

L’Accordo raggiunto dalle Regioni a luglio 2005 in sede di Conferenza 

Straordinaria dei Presidenti (noto come “Accordo di Santa Trada di Reggio 

Calabria”), se ha attenuato tali criticità finanziarie attraverso modifiche al 

decreto, poi trasposte nella Legge Finanziaria per il 2006, non ha affatto risolto il 

problema della certezza dell’ammontare e dei tempi dei trasferimenti statali alle 

Regioni. 

 

Nel 2005 Santa Trada aveva spianato la strada ad accordi in Conferenza Stato-

Regioni sui DPCM di assegnazione delle risorse per le annualità dal 2002 al 

2005, ma per la sua attuazione si è dovuto attendere un anno: in base all’accordo, 

si è proceduto ad una revisione del DPCM per l’anno 2002 ed ad una 

rielaborazione degli schemi di DPCM per gli esercizi 2003 e 2004, approvati 

dalla Conferenza Stato Regioni e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale solo nel 

corso dell’esercizio 2006, ossia dai due ai tre anni dopo l’esercizio finanziario di 

Le entrate 
proprie e le 
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riferimento dei trasferimenti. 

 

Inoltre, lo spirito collaborativo di Santa Trada si è rapidamente spento nel tempo. 

Per i contenuti del DPCM di assegnazione delle risorse per l’annualità 2005, 

nonostante esso fosse stato elaborato con la stessa metodologia dei DPCM 

relativi agli anni precedenti, si è dovuto attendere l’accordo in sede politica tra le 

Regioni in una Conferenza straordinaria dei Presidenti del 31 luglio 2007 ed il 

suo successivo sviluppo in sede tecnica; il DPCM è stato emanato il 7 dicembre 

2007 e pubblicato il 2 febbraio 2008, ovvero tre anni dopo l’esercizio finanziario 

per il quale assegnava le risorse alle Regioni. Analogamente, il DPCM di 

assegnazione delle risorse per l’annualità 2006, nonostante utilizzi metodologia e 

criteri di assegnazione identici a quelli degli anni precedenti, previa intesa in 

Conferenza Stato Regioni del 15 novembre 2007, è stato emanato a gennaio e 

pubblicato a marzo 2008, ovvero due anni dopo l’esercizio finanziario 

interessato. Sul DPCM di assegnazione delle risorse per l’annualità 2007, che pur 

applica la stessa metodologia degli anni precedenti, si è raggiunto l’accordo 

politico tra i Presidenti delle Regioni a novembre 2008; il relativo DPCM 

dovrebbe essere pubblicato nel corso del 2009. I contenuti dei DPCM che 

assegnano le risorse per gli anni 2008 e 2009 saranno oggetto di discussione solo 

nei primi mesi del 2009.  

 

E’ evidente che, con queste premesse ed in questo quadro di riferimento è molto 

difficile elaborare delle previsioni attendibili in ordine alle risorse regionali nel 

periodo del DPEFR. Pur ipotizzando tempistiche celeri in merito all’entrata in 

funzione del federalismo fiscale (vedi supra, par. 2.1.1), è realistico ipotizzare 

che le annualità 2008, 2009, 2010 e, probabilmente, anche il 2011 dovranno 

essere ancora finanziate con le modalità previste dal D.Lgs. 56/2000. 

 
Il Patto di Stabilità Interno con il quale le Regioni e gli Enti Locali concorrono alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 è stato 
introdotto nel 2008 a luglio, con largo anticipo rispetto agli anni precedenti. 
 
L’articolo 77 ter della Legge 130/2008 (di conversione del D.L. 112/2008). Integrato 
con le disposizioni dell’articolo 42 della Legge 203/20083 (Legge Finanziaria 2009), 
contiene le disposizioni per le Regioni, che possono sintetizzarsi come segue:  
- si conferma quanto previsto nella finanziaria per il 2007, ovvero un 

progressivo passaggio, entro il 2009, del sistema di coordinamento della 
finanza pubblica dall’attuale logica di imposizione di tetti di spesa ad una logica, più 
flessibile, di controllo dei saldi finanziari; 

- vengono fissati i nuovi tetti di spesa per il triennio 2009-2011; 
- vengono confermate le norme più stringenti sulla finanza delle Regioni.  
Per quanto riguarda il primo punto, è previsto che prosegua la sperimentazione 
avviata lo scorso anno in alcune Regioni, finalizzata ad assumere quale base di 
riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario (per la parte di 
competenza, somma algebrica della differenza tra accertamenti ed impegni correnti e 
della differenza tra incassi e pagamenti in conto capitale), finalizzata a formulare le 
nuove norme di attuazione del Patto di stabilità, che dovranno prevedere le 
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disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di 
finanza pubblica previste dalle manovre finanziarie statali e l'ordinamento della 
finanza regionale.  
 
In attesa dei risultati di tale sperimentazione, per il triennio 2009-2011 il Patto di 
Stabilità continua a sostanziarsi con l’imposizione di tetti di spesa.  
 
Posto l'obiettivo programmatico per l'anno 2008, come previsto dalla finanziaria per 
il 2007 (L. 296/2006), per ciascuna Regione a statuto ordinario il complesso delle 
spese finali di competenza e di cassa, al netto delle spese per la sanità e per la 
concessione di crediti, non può essere superiore: 
- per il 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base 

dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6%; 
- per il 2010 al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente 

(nell’ipotesi di pieno rispetto del patto di stabilità interno), aumentato 
dell'1,0%; 

- per il 2011, al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente 
(sempre nell’ipotesi di pieno rispetto del patto di stabilità interno), diminuito 
dello 0,9%. 

 
Come nelle versioni degli anni precedenti, le Regioni possono come sempre 
estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro Enti 
Strumentali e degli Enti ad ordinamento regionale o provinciale. Inoltre, possono 
autorizzare le proprie strutture sanitarie a contrarre mutui e ricorrere ad altre forme 
di indebitamento fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale 
ed interessi, non superiore al 15% delle entrate proprie correnti, adeguando in tal 
senso i propri ordinamenti. 
 
Per quanto riguarda, infine, il terzo punto sopra ricordato, sono confermati i 
meccanismi di monitoraggio degli adempimenti previsti dal Patto, su scala 
trimestrale, ed un termine perentorio di accertamento annuale del rispetto degli 
obiettivi del Patto (entro il 31 marzo dell’anno successivo).  
 
Sono confermate anche le sanzioni: nel caso di mancato rispetto degli obiettivi da 
parte di una Regione, essa prevede la possibilità di diffida da parte del Governo 
Centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri) ad adottare i necessari 
provvedimenti entro termini perentori (il 31 maggio dell'anno successivo a quello di 
riferimento) e, in caso di mancato adempimento, di commissariamento ad acta nella 
persona del Presidente della Regione, che adotta i provvedimenti entro il 30 giugno 
successivo. Nell’ipotesi in cui decorra inutilmente tale ultimo termine, è prevista per 
la Regione l’applicazione automatica di un incremento delle aliquote IRPEF ed 
IRAP. 
Inoltre, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2008-
2011 la Regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno 
successivo a quello dell'inadempienza:  
- impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore 

all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo 
triennio;  
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- ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti 
obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il 
finanziamento degli investimenti devono essere corredati dall’attestazione del 
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 
precedente; in assenza di tale attestazione, l'istituto finanziatore o 
l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al 
collocamento del prestito. 

 
Infine, le Regioni inadempienti agli obblighi del patto di stabilità interno non 
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia 
tipologia contrattuale (comprese quelle di collaborazione continuata e continuativa e 
di somministrazione), e non possono stipulare contratti di servizio con soggetti 
privati. Resta fermo che Regioni e Autonomie Locali ed Enti sottoposti al patto di 
stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di 
personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle 
dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche 
conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni Statali.  
 
Il terzo processo destinato ad avere impatto sulla politica di bilancio regionale nel 

periodo del DPEFR è l’applicazione dell’accordo (di cui all’art. 1 comma 180 

della L. 311/2004) tra Regione Abruzzo ed il Governo Centrale siglato nel marzo 

2007 sul Piano di rientro dal debito sanitario. Con esso, la Regione si è 

impegnata ad una serie di azioni di risanamento finanziario e di riforma 

strutturale del sistema sanitario regionale (cfr. infra, par. 2.2.2).  

 

Del Piano, a partire dalla data di stipula dell’accordo sono state poste in essere le 

principali misure di carattere normativo, necessarie a porre le basi per gli 

interventi di riequilibrio finanziario (per il riequilibrio dei profili erogativi dei 

Livelli Essenziali di Assistenza, per adeguare il livello qualitativo dei servizi 

attraverso l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, ecc.), 

ponendo fine alle situazioni di provvisorietà, transitorietà e mancanza di regole.  

 

Per la parte finanziaria, il Piano individuava anche le misure necessarie 

all’azzeramento del disavanzo entro il 2010, derivanti dal rispetto degli obblighi e 

delle procedure previste dall’Intesa del 23 marzo 2005, e quelle pluriennali 

derivanti da entrate specifiche certe e vincolate per la copertura dei disavanzi 

pregressi. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.2. – LA FINANZA REGIONALE  

Rientro dal 
debito 
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2.2.1- L’INDEBITAMENTO DELLA REGIONE ABRUZZO  

 
 
A fine 2007, la Regione Abruzzo risulta indebitata per oltre 3.982 milioni di euro, 

una cifra che rappresenta il 14,2% del PIL di quell’anno. Rispetto al 2006, tale 

percentuale è rimasta costante solo in virtù della riduzione del denominatore del 

rapporto (il PIL ha registrato un tasso di crescita negativo).  

 

 
Tab. 2.2 -  Evoluzione delle componenti del debito della Regione Abruzzo (dati in 

milioni di euro) 
         

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

         

(A) Disavanzo di amministrazione  201,5 119,8 77,3 198,2 270,1 287,6 294,7 296,8 

         

Disavanzi del sistema sanitario reg. 
le 

173,3 193,04 
167,2 

251,3 
225,0 473,0 399,9 

164,0 

(B) Debiti del sistema sanitario 
regionale 

173,3 425,0 989,8 1.261,0 1.625,7 2.061,0 2.301,0 2.655,0 

         

(C) Residuo capitale da rimborsare 183,7 444,5 517,6 772,0 883,4 952,4 1.058,7 1.030,9 

         

Totale indebitamento (A + B + C) 558,6 989,3 1.584,8 2.231,3 2.779,3 3.301,1 3.699,1 3.982,7 

         

Indebitamento (% sul PIL 
regionale) 

2,4 4,1 
6,6 

9,0 
11,2 12,9 14,2 

14,2 

Fonte: Conti consuntivi. Per il 2007, dati di preconsuntivo 

 

 

Il debito complessivo regionale (come riassunto nella scheda 2B), è costituito 

dalla somma algebrica di tre componenti: il disavanzo di amministrazione, il 

debito sanitario e la componente finanziaria. Di seguito se ne analizza la 

evoluzione per evidenziarne  l’andamento tendenziale desumibile nel prossimo 

triennio.  

 

Va considerato che nel corso dell’anno 2008 la Giunta regionale, in applicazione 

del Piano di rientro dai deficit sanitari, ha cominciato ad erogare trasferimenti alle 

Asl per l’estinzione dei debiti pregressi. La curva del debito, pertanto, è destinata 

a scendere drasticamente con i risultati relativi all’anno 2008. 

 

 

 

 

 

 

 
SCHEDA 2B 

LE COMPONENTI DEL DEBITO REGIONALE: 
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DEFINIZIONI, NATURA ED EVOLUZIONE 2000-2007 
  

In questa scheda si riportano e sintetizzano le descrizioni dei precedenti DPEFR, 

sulla struttura e le componenti del debito.  

 

Il debito totale regionale è il risultato dell’evoluzione e dell’accumularsi 

annualmente di tre componenti, tra loro distinte, ma interrelate: il disavanzo di 

amministrazione, l’indebitamento finanziario e il debito sanitario.  

 

La componente di debito legata al disavanzo di amministrazione costituisce la 

somma algebrica tra giacenza di cassa al termine dell’esercizio, incrementata 

dei residui attivi (crediti da riscuotere) e ridotta dei residui passivi finali (debiti 

da pagare). Il disavanzo di amministrazione, è conseguenza di una erogazione di 

spesa superiore alle entrate effettivamente conseguite, e, per sua natura e per 

buona amministrazione, dovrebbe tendenzialmente essere riassorbito nel bilancio 

dell’anno successivo. Situazioni o componenti del disavanzo, per così dire, 

“fisiologiche” si riscontrano quando, per fondi trasferiti alla Regione con 

vincolo di destinazione alla spesa, il momento del sostenimento del costo è spesso 

dilazionato rispetto al momento della effettiva assegnazione. Nel bilanci 

regionali degli ultimi anni, si è riscontrata la presenza di una parte di disavanzo 

di natura prettamente contabile. In un processo di “pulizia del bilancio 

regionale”, gli uffici regionali hanno proceduto al riaccertamento dei residui 

relativi ai trasferimenti di risorse comunitarie e statali con vincolo di 

destinazione di annualità pregresse, con l’obiettivo di eliminare dai bilanci 

residui sia attivi che passivi. Poiché il risultato di tale operazione ha visto la 

prevalenza dei primi sui secondi, si sono generati differenziali negativi che hanno 

inciso sul disavanzo di amministrazione. 

 

La componente dell’indebitamento effettivo (oneri di natura finanziaria, o 

componente finanziaria del debito) della Regione è costituita da debiti residui 

da restituire al 31 dicembre di ciascun anno. Tale componente nasce dal ricorso 

che l’Ente Regione fa al mercati finanziari per il finanziamento delle proprie 

attività, ed è costituita annualmente da rate di rimborso di mutui e prestiti.  

 

L’evoluzione della componente finanziaria del debito regionale è discontinua nel 

tempo, e legata principalmente alla necessità di dover assicurare la copertura 

della spesa delle varie funzioni regionali, erosa dalla maggiore velocità di 

incremento della spesa sanitaria, nettamente superiore rispetto a quella delle 

entrate e dalla quota di risorse da destinare all’ammortamento 

dell’indebitamento assunto. Le voci più consistenti di tale componente del debito 

sono le rate di rimborso dei prestiti obbligazionari emessi sui mercati finanziari 

internazionali per reperire risorse da destinare agli investimenti iscritti 

annualmente in bilancio. 

 

Il ricorso sistematico all’indebitamento è iniziato nel 2000, con l’ingresso in 

operatività della riforma della finanza regionale. I suoi incrementi più consistenti 

si sono registrati (si vedano le voci mutui e prestiti tra le entrate in conto 
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capitale) nel 2000, con l’emissione di titoli per gli investimenti regionali, e nel 

2001 quando si è proceduto all’emissione di un prestito obbligazionario per 

rifinanziare una serie di prestiti in ammortamento assunti con istituti finanziari 

diversi e per interventi riguardanti pressoché tutti i settori di spesa regionale. 

Altro incremento rilevante è stato registrato nel 2003, quando è stata disposta 

una riapertura del prestito obbligazionario emesso a dicembre 2002, per operare 

un’ulteriore provvista di risorse di circa 173 milioni di euro da destinare a 

copertura dei disavanzi sanitari maturati nel periodo 1995-2000. E’ questo 

l’unico caso in cui è stato usato l’indebitamento per coprire disavanzi; tale 

possibilità è stata prevista direttamente dalle norme statali in sede di attuazione 

della riforma costituzionale (Titolo V) attuata a novembre 2001, a seguito della 

quale è oggi costituzionalmente vietato assumere debiti per finanziarie spese non 

aventi contenuto di investimento.  

 

La componente del debito sanitario è costituita dal cumularsi dei debiti legati 

alla gestione del Sistema Sanitario Regionale. L’importo dei debiti è 

comprensivo dei disavanzi annui del sistema sanitario regionale, ovvero della 

differenza negativa periodicamente registrata tra il fabbisogno sanitario definito 

annualmente dal CIPE e la spesa effettivamente sostenuta da parte del Sistema 

Sanitario regionale. All’interno di quest’ultima, una parte molto rilevante è 

costituita dai debiti commerciali ancora insoluti delle Aziende Sanitarie 

regionali. 

 

Nel corso degli ultimi anni, tale stock, partito dai 173 milioni di euro degli anni 

1995-2000, per effetto del cumularsi di disavanzi annui è arrivato a fine 2006 

alla cifra di 2.309 milioni di euro, che costituiscono il 66% del debito regionale 

complessivo.  

 

I flussi di disavanzo annuo all’origine del debito nascono dalla differenza tra 

fabbisogno sanitario, calcolato annualmente dal CIPE, e risorse utilizzate per la 

sua copertura, che, come previsto dalle regole del federalismo fiscale (D.Lgs. 

56/2000), vanno interamente finanziate con risorse proprie regionali, ovvero con 

le entrate correnti del bilancio: i tributi propri e i proventi, e, nel caso 

dell’Abruzzo, anche con risorse del fondo perequativo (il fondo destinato alle 

Regioni dotate di minore capacità fiscale). 

 

Di fatto, il fabbisogno del sistema sanitario regionale, fissato annualmente con 

delibere del CIPE si è collocato mediamente intorno all’83-85%% delle entrate 

correnti regionali, nonostante gli aumenti, negli ultimi anni, dei trasferimenti 

statali alla Regione Abruzzo a titolo di fondo perequativo ex D.Lgs 56/2000. 

L’ammontare delle risorse proprie (le entrate correnti del bilancio, cioè la 

somma di tributi propri, fondo perequativo e proventi) lascerebbe poche risorse 

per finanziare attività e funzioni regionali differenti dalla sanità: infatti, dal 

2001, anno della riforma della finanza regionale, al 2007, la differenza tra tali 

entrate e fabbisogno sanitario è stata in media intorno ai 330 milioni di euro 

circa.  
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A fronte di tali differenze, nel passato le scelte regionali sono state quelle di non 

utilizzare le risorse proprie per la copertura dei disavanzi sanitari, bensì per 

finanziare altre funzioni.  

 

 

 

Il disavanzo di amministrazione, che fino al 2002 mostrava una tendenza annuale 

alla riduzione, ha manifestato una crescita molto sostenuta negli anni 2003 e 2004 

e una crescita molto modesta negli esercizi successivi, fino ad attestarsi intorno ai 

300 milioni di euro nel 2007.  

 

La componente sanitaria del debito ha origine come detto dai flussi annui di 

disavanzo del sistema sanitario regionale, ovvero dalle perdite di esercizio delle 

Aziende Sanitarie Locali, che accumulandosi, formano lo stock del debito.  

All’origine dei disavanzi annuali, e quindi dell’accumularsi dello stock di debito 

nel corso dell’intero decennio in corso, ci sono vari fattori: 

- la crescita a livelli insostenibili dei costi complessivi del sistema sanitario, 

come effetto dell’aumento sia di numero e tipologia che del costo unitario 

delle prestazioni erogate;  

- la mancanza di un efficace sistema di monitoraggio, controllo e 

contenimento di spesa sanitaria nei limiti previsti dalle delibere annuali 

CIPE di determinazione del fabbisogno sanitario di ciascuna Regione, 

secondo il sistema previsto dal D.Lgs. 56/2000 (attuativo del federalismo 

fiscale) e dagli Accordi Stato-Regioni in materia di spesa sanitaria e livelli 

essenziali di assistenza; 

- un insufficiente livello di finanziamento del Servizio Sanitario nazionale. 

Nel passato, ciò ha comportato che lo Stato integrava a posteriori il 

finanziamento della spesa sanitaria degli anni precedenti, attuando, di fatto, 

una sorta di compartecipazione alla copertura dei disavanzi registrati dalle 

Regioni nei vari anni;  

- l’iscrizione in bilancio di stanziamenti di spesa relativi al Servizio Sanitario 

regionale in misura inferiore rispetto a quelli annualmente definiti dalla 

delibera CIPE; 

- il fatto che le rate di pagamento delle operazioni di cartolarizzazione dei 

debiti sanitari regionali maturati fino all’anno 2005 sono state nel passato 

incluse tra i fondi annualmente trasferiti alle ASL per i livelli essenziali di 

assistenza. In questo modo, si è ridotto il finanziamento effettivo a favore 

del Servizio Sanitario regionale e si è generato ulteriore disavanzo.  

 

Il fabbisogno fissato con delibere del CIPE ha rappresentato in media l’84 e 

l’85% di impiego delle entrate correnti regionali. Il fabbisogno così fissato, che 

come detto non copriva interamente le spese effettive del Sistema Sanitario, 

contribuendo a creare deficit, ha consentito di destinare alle spese per le altre 

funzioni amministrative la rimanente quota pari al 15% circa delle risorse proprie 

(tributi propri, trasferimenti statali alla Regione Abruzzo a titolo di fondo 

perequativo e, almeno fino al 2006, gli incrementi del gettito fiscale) per un 

importo annuale tendenzialmente pari a circa 330 milioni di euro. Una cifra non 
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sufficiente a garantire idonei livelli di attività amministrativa regionale 

nell’espletamento delle funzioni diverse dalla sanità. 

 

I disavanzi annuali da cui si genera il debito del sistema sanitario regionale hanno 

mostrato nell’ultimo biennio una tendenza alla riduzione, molto rapida a partire 

dal 2007, per l’effetto concomitante di due fattori: 

- il fatto che le leggi finanziarie 2006 e 2007 hanno determinato in anticipo 

rispetto agli anni precedenti i livelli di spesa del Servizio sanitario 

nazionale. Ciò ha consentito al CIPE di deliberare in anticipo il fabbisogno 

sanitario, e, di conseguenza, alle Regioni di programmare in sede di 

predisposizione del bilancio di previsione la spesa del Servizio sanitario, 

rendendole maggiormente consapevoli; 

- la firma dell’Accordo Stato-Regione Abruzzo del 6 marzo 2007, a seguito 

del quale la Regione si è impegnata a realizzare interventi virtuosi 

finalizzati al perseguimento dell’equilibrio economico nel comparto 

sanitario nel medio termine e alla estinzione dei disavanzi maturati alla data 

del 31 dicembre 2006, anche avvalendosi delle maggiori risorse garantite 

dallo Stato a seguito della verifica della puntuale applicazione delle 

prescrizioni indicate nel Piano di rientro dal debito sanitario (cfr. infra, par. 

2.2). 

 

 
Tab. 2.3 Disavanzi ed indebitamento del Sistema Sanitario della Regione 

Abruzzo (dati in milioni di euro) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Totale delle entrate 
correnti (a) 

1.469,7 1.866,4 1.933,4 1.970,4 2.055,9 2.219,3 2.233,3 2.437,8 2.501,6 

(al netto della leva 
fiscale) 

         

Fabbisogno del SSR – 
CIPE (b) 

1.277,5 1.482,5 1.600,1 1.673,1 1.729,5 1.907,1 1.951,0 2.046,5 2.126,8 

% su entrate correnti 86,9 79,4 82,7 84,9 84,1 85,9 87,4 83,9 85,0 

          

Entrate correnti – 
Fabbisogno SSR (a-b) 

192,2 438,2 333,3 297,3 326,4 312,2 282,3 391,3 374,8 

          

Disavanzo del sistema 
sanitario reg. 

173,3 193,0 167,2 251,3 225,0 473,0 399,9 145,0 108,0 

          

Per memoria: Debito del 
SSR  

173,3 425,0 989,8 1.261,1 1.625,8 2.061,0 2.301,0 2.655,0 2.330,0 

 

 

La componente finanziaria del debito è costituita dal debito residuo al 31 

dicembre di ciascun esercizio per mutui e prestiti contratti per il finanziamento 

degli investimenti regionali. 

 

L’indebitamento finanziario complessivo a fine 2008 è pari a 1.067,6 milioni di 

euro. Tolti 66,7 milioni di euro a carico dello Stato, 1.000,9 costituiscono il 

debito della Regione Abruzzo, e corrispondono al 31,2% del totale del debito 

La 
componente 
finanziaria  
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regionale. L’indebitamento regionale è costituito prevalentemente (per 1.000,9 

milioni di euro) da prestiti obbligazionari, con scadenze tra il 2015 e il 2036; e da 

correlati contratti di swap finalizzati alla copertura dai rischi di volatilità dei tassi 

di interesse e alla copertura dei rischi di credito; la restante parte (66,7 milioni di 

euro) è costituita da mutui assunti con istituti di credito nazionali per interventi 

nel settore del trasporto pubblico locale e della protezione civile che hanno 

diversa scadenza entro il 2019. 

  

Il costo del debito per l’anno 2008 a carico del bilancio regionale (comprensivo 

degli oneri relativi ai contratti di derivato stipulati a margine dei prestiti 

obbligazionari emessi a tasso variabile) è di 93,7 milioni di euro, di cui 29,9 per 

rimborso di quota capitale e 63,8 per pagamento degli interessi. Si tratta di una 

cifra pari al 3,5% circa delle entrate correnti (primi tre Titoli dell’entrata), ma al 

24% delle entrate correnti “libere” (cioè senza vincolo di destinazione alla spesa).  

 

Il limite del 25% della capacità di indebitamento (previsto dall’articolo 10 della 

L. 281/1970) è stato sfruttato per intero e ciò evidenzia un innegabile elemento di 

criticità del bilancio regionale. L’impossibilità, al momento, di assumere nuovo 

indebitamento comprime ulteriormente la capacità di spesa del bilancio regionale, 

imponendo l’obbligo di reperire risorse alternative rispetto a quelle che negli anni 

precedenti sono state acquisite mediante assunzione di mutui e prestiti. 

 

In ogni caso, la decisione di utilizzare la leva dell’indebitamento impone 

un’attenta riflessione. Ogni nuovo indebitamento, infatti, comporta il 

mantenimento ad altissimi livelli del costo del debito annuale, ossia del costo per 

il rimborso dei prestiti e per il pagamento degli interessi relativi, prelevando 

sostanzialmente le risorse correnti dei bilanci futuri. 

 

 
Tab. 2.4  Evoluzione di debito e capacità di indebitamento della Regione Abruzzo 

(dati in milioni di euro) 
          

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Indebitamento totale (mutui e 
prestiti, disavanzi regionali, 
debiti del SSR) 

558,6 989,3 1.584,8 2.231,3 2.779,3 3.301,1 3.653,9 3.982,7 3.640,9 

          

Mutui e prestiti regionali 183,7 444,5 517,6 772,0 883,4 952,4 1.058,7 1.030,8 1.000,9 

          

Servizio del debito (rate su 
mutui e prestiti) 

26,1 28,8 42,1 48,3 68,7 81,0 71,1 82,8 93,7 

          

Limite all’indebitamento (Art. 
10, L281/70 e art. 23 D.Lgs. 
76/00) 

43,7 91,6 75,1 78,68 71,8 87,3 102,6 103,9 96,8 

(25% delle entrate correnti 
non vincolate) 

         

 

 

 

2.2.2 - IL DEBITO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE ED IL PIANO DI 
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RIENTRO 
 
La Regione Abruzzo presentava un debito cumulato accertato del sistema 

sanitario regionale al 31 dicembre 2006 pari a 2.301 milioni di euro, di cui circa 

301 relativi a partite interne al sistema regionale (cioè a crediti diretti tra le ASL 

regionali che, tuttavia, non costituiscono debito a livello consolidato). Il debito 

netto, dunque, ammonta a 2 miliardi di euro. 

 

Di tale importo, 909 milioni di euro in linea capitale sono stati oggetto di 

operazioni di ristrutturazione finanziaria o cartolarizzazioni, con un costo 

complessivo stimabile in 1.261 milioni di euro (cfr. scheda 2C). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA 2C 

LE OPERAZIONI DI COPERTURA DEI DEBITI SANITARI 1995-2006 

 
A copertura dei debiti accumulati nei confronti dei fornitori di beni e servizi delle 

Aziende Sanitarie Locali, la Regione Abruzzo ha posto in essere operazioni di 

ristrutturazione finanziaria e cartolarizzazioni per complessivi 909 milioni di 

euro. 

 

Le operazioni avviate e concluse di cartolarizzazione dei crediti commerciali 

vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti delle aziende USL in Abruzzo 

sono state attuate in tre distinti momenti (2004, 2005 e 2007) a copertura dei 

debiti sanitari maturati fino al 31 dicembre 2005: 

- la prima operazione, denominata Cartesio (autorizzata con D.G.R. 

1281/2004), che ha interessato i fornitori delle ASL abruzzesi che 

vantavano un monte crediti superiore a 50 mila euro a fine 2003, ha 

portato alla cartolarizzazione di crediti ed al collocamento di titoli sul 

mercato finanziario per 336,6 milioni di euro;  

- la seconda operazione, denominata D’Annunzio (autorizzata con D.G.R. 

1326/2005), ha portato alla cartolarizzazione dei restanti crediti maturati 

fino a fine 2004 ed al collocamento di titoli sui mercati finanziari per 327,3 

milioni di euro e si è conclusa nel marzo 2006; 

- la terza operazione, denominata Adriatica Finance e D’Annunzio 2 

(autorizzata con D.G.R. 786/2006 e 1384/2006), ha portato alla 

cartolarizzazione dei crediti fino a fine 2005 per un valore nominale di 

243,3 milioni di euro ed al collocamento di titoli sui mercati finanziari per 

393,8 milioni di euro, e si è conclusa nel corso del 2007. 

 

Le 
operazioni 
realizzate  
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I debiti commerciali relativi al 2006 sono stati invece oggetto di cessione pro-

soluto ad istituti finanziari per un importo nominale di 250 milioni di euro, con 

l’impegno da parte della Regione ad effettuarne il pagamento in tre rate da 89 

milioni di euro circa ciascuna entro giugno 2008, per un onere complessivo per 

la Regione pari a 267,5 milioni di euro. La nuova modalità di copertura è stata 

imposta dalla Legge Finanziaria Statale per l’anno 2007, che, considerando le 

cartolarizzazioni come operazioni di indebitamento utilizzabili solo per 

finanziare investimenti (ai sensi della L. 350/2003), dal settembre 2006, ha 

escluso la possibilità di utilizzarle per il pagamento dei debiti commerciali delle 

ASL, fatta eccezione per le operazioni già deliberate a quella data (come le tre 

già effettuate dalla Regione). 

 

 

 

La restante parte del debito, non ancora soggetto a transazioni, ammonta a 841 

milioni di euro. Per tale cifra, e per i debiti maturati dalle ASL nell’esercizio 

2006, il Piano di rientro prevede una procedura di accertamento e di pagamento 

da parte della Regione. 

A fronte del debito accumulato fino a fine 2006, come conseguenza 

dell’attuazione del Piano di rientro, sono state svincolate le risorse statali 

contenute nella tabella 2.4.  

 

 

 

 

 

 
Tab. 2.5  Somme trasferite alla Regione in attuazione del piano di rientro 

dai deficit sanitari (dati in milioni di euro) 
  

Quota integrativa del disavanzo sanitario regionale 2001 85,9 

Quota 5% dell’ex Fondo Sanitario Nazionale 2002 161,1 

Quota 5% dell’ex Fondo Sanitario Nazionale 2003 175,5 

Quota 5% dell’ex Fondo Sanitario Nazionale 2004 94,9 

Quota 5% dell’ex Fondo Sanitario Nazionale 2005 135,6 

Trasferimenti in conto disavanzi 2002-2004 32,8 

Fondo per disavanzi sanitari regionali ex Finanziaria 2007 (“Fondino”) 31,3 

Integrazione del trasferimento ex Fondo Sanitario Nazionale 2006 44,9 

Fondo una tantum per disavanzi sanitari regionali 144,0 

Fondo 2008 e 2009 per disavanzi sanitari regionali ex Finanziaria 2007 (“Fondino”) 79,0 

Totale fondi per disavanzi pregressi del Servizio Sanitario Regionale 985,0 

 

 

Per la completa copertura dei debiti sanitari pregressi e per la copertura dei 

disavanzi programmati per gli esercizi 2007 e seguenti, a partire dal 2006 la 

Regione ha destinato quote di risorse proprie derivanti dall’applicazione di 

aliquote fiscali al livello massimo consentito.  

 

Nel Piano di rientro, la Regione si impegna ad attivare con il Governo Centrale 

una procedura di rinegoziazione del debito, diretta all’allungamento del periodo 

Le 
operazioni 

da 
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di ammortamento delle cartolarizzazioni, al fine di liberare risorse per un 

ammontare pari a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni tra il 2007 e il 

2009 ed allungare il debito delle cartolarizzazioni, fino a trenta anni con una rata 

annuale di rimborso alle società veicolo pari a circa 53 milioni di euro. La 

rinegoziazione non è stata finora attuata per l’eccessiva onerosità per il bilancio 

regionale. 

 

Il perseguimento dell’equilibrio finanziario nella gestione del sistema sanitario 

regionale, tale da non generare ulteriori deficit, è affidato come è noto al Piano di 

rientro dal debito siglato nel marzo 2007 dal Governo e dalla Regione Abruzzo. 

 

Il Piano prevede una crescita progressiva dei disavanzi di gestione del comparto 

sanitario fino ad un risultato atteso per l’anno 2009 di un disavanzo di 34 milioni 

di euro. La copertura finanziaria dei disavanzi è assicurata mediante impiego 

delle maggiorazioni di imposta IRAP e addizionale regionale all’IRPEF, nonché 

mediante utilizzo di uno specifico trasferimento statale “fondo di 

accompagnamento”. 

 

Nel complesso del sistema, a fronte di un andamento tendenziale previsto dei 

costi con tassi annui di incremento compresi tra il 2,1% e il 2,4% nel triennio 

2007-2009, sono previsti ricavi ordinari come dalla Legge Finanziaria 2007, con 

tassi di incremento crescenti tra il 2,4% del 2007 e il 3,1% al 2009. 

 

Il trasferimento del Fondo Sanitario Nazionale dovrebbe coprire il 90% delle 

entrate per ciascun anno del periodo. Il restante 10% dovrebbe essere coperto 

dalla mobilità interregionale dei pazienti (il cui saldo positivo, per il 2006 

accertato intorno ai 12 milioni di euro, è prudenzialmente stimato per gli anni 

successivi in 4 milioni di euro annui) e delle entrate proprie (prudenzialmente 

stimate per gli anni del periodo a 60 milioni di euro a fronte dei 62 accertati del 

2006). 

Con queste ipotesi, la gestione si chiuderebbe con deficit decrescenti dal 2007: 

rispetto ai 408 milioni di euro accertati per il 2006: i disavanzi sanitari 

programmati sono pari a 186 milioni di euro nel 2007, 174 milioni di euro per il 

2008 e 163 milioni di euro per il 2009. 

 

Il Piano prevede di coprire tali deficit (si veda la tabella 2.5): 

- con l’apporto del gettito fiscale risultante dall’aumento dell’addizionale 

IRPEF e dell’aliquota regionale IRAP, destinato dalla L.R. 04/2007 alla 

copertura dei disavanzi annui, in attuazione dell’Accordo Stato-Regione del 

6 marzo 2007. Il gettito fiscale va computato al netto del pagamento delle 

rate della cartolarizzazione, che attualmente sarebbero ammontate a 98 

milioni di euro, ma la rimodulazione delle rate realizzata nel frattempo (in 

ottemperanza ad un impegno assunto proprio nel Piano di rientro) consente 

un profilo di rimborso del debito finanziariamente più sostenibile, sul valore 

di 53 milioni di euro annui, riducendo l’impegno finanziario annuale di 45 

milioni di euro a partire dal 2008 e non dal 2007 come previsto nel Piano di 

rientro. Il gettito fiscale utilizzabile, al netto di tali rate rimodulate, risulta 

Il 
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93 milioni di euro per gli anni 2008-2009. A fronte delle disposizioni della 

L.R. 04/2007, il pareggio di bilancio del bilancio di previsione 2006 è 

assicurato mediante un piano straordinario di dismissione degli immobili 

della Regione Abruzzo e delle Aziende Sanitarie Locali per un valore non 

inferiore a 101 milioni di euro; 

- dall’introduzione dei tickets di compartecipazione alla spesa farmaceutica, 

anch’essa imposta dalla Legge 296/2006, a partire dal 2007, per 12 milioni 

di euro annui;  

- dall’apporto statale alla copertura del deficit, pari a 32,8 milioni di euro nel 

2006, 31,3 milioni di euro nel 2007, 40 milioni di euro nel 2008 e 33 

milioni di euro nel 2009 (c.d. “Fondino”);  

- dai minori costi indotti dalla manovra di contenimento degli stessi. 

 

 
Tabella 2.6 - Piano di rientro della Regione Abruzzo (dati in milioni di euro) 
  2006* 2007 2008 2009 

Costi – Ipotesi tendenziale  2.225 2.330 2.381 2.440 

Ricavi ordinari (2)=(3)+(4)+(5) 2.092 2.144 2.207 2.227 
Di cui: FSN (come da Finanziaria 2007) (3) 2.018 2.080 2.143 2.213 

Di cui quota indistinta  1.985 2.047 2.110 2.180 

Obiettivi PSN L 662/96 e fondi vincolati  33 33 33 33 

Saldo della mobilità (4) 12 4 4 4 

Entrate proprie (5) 62 60 60 60 

Risultato di gestione (6)=(2)-(1) -133 -186 -174 -163 
Gettito fiscale utilizzabile  101 93 93 93 

Introduzione ticket L 296/2006)   12 12 12 

Manovra di contenimento dei costi   58 93 129 

Altre risorse statali  32 47 40 33 

Risultato finale di gestione (11)=(7)+(8)+(9)+(10) 0 24 69 104 

*stime su CE semestrali al lordo delle correzioni per azioni deliberate o di nuove leggi di 

contenimento 

Fonte: Regione Abruzzo – Giunta Regionale Direzione Sanità – Agenzia Regionale sanitaria: 

Piano di risanamento Sistema Sanitario regionale 2007-2009 

 

 

Per quanto riguarda in particolare quest’ultima, il Piano partiva dalla 

constatazione della struttura e del profilo evolutivo dei costi per singola categoria 

di spesa, prefigurando per ciascuna ipotesi di risparmio legate alle strategie sia 

generali (abbattimento dei tassi di ospedalizzazione e riassetto della rete 

ospedaliera), sia specifiche. La tabella che segue riporta tali dati, con il confronto 

tra valori tendenziali dei costi del sistema sanitario per quattro anni del Piano 

(cioè senza alcun intervento, modello tendenziale) ed i valori conseguenti alle 

misure previste dal piano di rientro (modello programmatico). 

 

 
Tab. 2.7 Struttura ed evoluzione dei principali costi del SSR nel Piano di rientro 

(dati in milioni di euro) 
  

 Modello tendenziale Modello programmatico 
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Valore della produzione         

Contributi Fondo Sanitario Regionale 2.018 2.080 2.143 2.213 2.018 2.060 2.143 2.213 
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Saldo di mobilità 12 4 4 4 12 4 4 4 

Entrate proprie 62 60 60 60 62 72 72 72 

Totale entrate 2.092 2.144 2.207 2.277 2.092 2.156 2.215 2.281 
Costi della produzione         

Assistenza farmaceutica 
convenzionata 

289 295 
301 

307 
280 280 283 280 

Assistenza sanitaria di base 133 136 138 141 133 136 138 141 

Assistenza convenzionata esterna 410 432 440 449 410 413 384 376 

Di cui: ospedaliera convenzionata 188 201 205 209 188 194 173 177 

Altra assistenza 222 231 235 240 222 219 211 199 

Altri costi esterni 31 31 31 35 31 31 33 35 

Totale costi esterni 863 894 912 932 863 848 835 835 
Prodotti farmaceutici 118 138 154 176 118 135 152 171 

Acquisto di beni 168 176 177 184 158 173 173 178 

Acquisto di servizi 196 214 233 253 196 211 223 247 

Costi del personale 755 783 783 783 755 778 778 778 

Accantonamenti per rischi 16 28 28 28 3 6 6 6 

Oneri fiscali 56 57 57 57 56 56 55 54 

Oneri finanziari 15 15 5 0 15 15 9 0 

Altri costi interni 32 33 34 35 32 35 37 38 

Totale costi interni 1.347 1.421 1.454 1.493 1.347 1.410 1.433 1.461 
Totale costi della produzione 2.210 2.215 2.366 2.425 2.210 2.258 2.268 2.296 
Saldo gestione straordinaria e altre 215 15 15 15 15 16 15 15 

Totale costi al netto dei ricavi 
straordinari 

2.225 2.330 
2.381 

2.440 
2.225 2.273 

2.283 2.311 

Risultato dell’’esercizio -133 -186 -174 -163 -1.. -117 -64 -22 

Fonte: Regione Abruzzo – Giunta Regionale Direzione Sanità – Agenzia Regionale sanitaria: 

Piano di risanamento Sistema Sanitario regionale 2007-2009 

 

 

Nel suo complesso, nel triennio 2007-2009 il Piano prevedeva un incremento 

prudenziale delle entrate proprie del 9%, a fronte di una riduzione del 3% dei 

costi di produzione, più elevata per i costi interni, -8%, che per quelli esterni -

3,2%). 

 

Le spese per il personale avevano evidenziato dall’inizio del decennio tassi di 

crescita decisamente inferiori alla media nazionale (14,1% contro 24,5%). 

Nonostante il loro peso relativo fosse in riduzione rispetto al 2001, al 2006 con i 

loro 741,2 milioni di euro esse costituivano un terzo dell’intera spesa del sistema 

sanitario regionale. Il Piano scontava il rispetto delle disposizioni delle leggi 

finanziarie statali 2005 (L. 311/2004) e 2006 (L. 266/2005), che da un lato 

disponevano il blocco delle assunzioni del personale a tempo indeterminato e la 

contestuale riduzione di altro personale per il 2006 e 2007, dall’altro imponevano 

tetti di spesa per questa categoria di costi. Con questi presupposti, il Piano 

prevede una riduzione delle spese del personale fino al 2009 di 12 milioni di euro 

(9 per il personale e 3 per oneri riflessi), come conseguenza delle azioni di 

abbattimento del tasso di ospedalizzazione e di riassetto della rete ospedaliera.  

 

La spesa per acquisto di beni e servizi era la seconda in ordine di grandezza, 

coprendo oltre un quarto della spesa complessiva del sistema sanitario regionale e 

con un peso in crescita. Secondo le valutazioni del Piano, questa voce di spesa 

avrebbe subito un incremento del 5% annuo nel periodo, passando da 390 a 410 
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milioni di euro. A tal fine, il Piano prevede interventi di razionalizzazione del 

costo pari a 9 milioni di euro, attraverso: 

- l’abbattimento del tasso di ospedalizzazione, per un risparmio stimato di 5 

milioni di euro; 

- il riassetto della rete ospedaliera, con un risparmio di 2 milioni di euro; 

- il potenziamento degli acquisti centralizzati, con un risparmio di 2 milioni 

di euro ed una riduzione dei costi stimati di circa l’1% medio annuo. 

 

La spesa farmaceutica, con i suoi 290 milioni di euro, costituiva al 2006 il 13,1% 

della spesa totale, peso in riduzione anche per effetto dei tetti imposti dalle 

finanziarie statali nel corso del periodo e dei conseguenti provvedimenti, il 

modello tendenziale paventava un incremento del 13% tra il 2007 e il 2008.   

 

Per la riduzione della voce di spesa specifica della farmaceutica convenzionata 

(poi contabilmente confluita nelle spese per acquisto di beni e servizi), il Piano 

prevede: 

- la distribuzione diretta dei farmaci da parte delle ASL sul territorio nelle 

Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e per l’Assistenza Domiciliare 

Integrata (ADI), con un risparmio valutato sui 15 milioni di euro; 

- il monitoraggio della prescrizione dei farmaci sia territoriali che ospedalieri 

mediante il sistema di reportistica regionale; 

- l’incentivazione per la prescrizione di farmaci generici, con un risparmio 

stimato in 6 milioni di euro; 

- l’introduzione di compartecipazioni (tickets) a carico del cittadino. 

 

Per i prodotti farmaceutici in genere, il Piano prevedeva una riduzione di spesa 

pari a 4 milioni di euro, da realizzare attraverso: 

- il monitoraggio del consumo dei farmaci nel canale ospedaliero, supportato 

da un’apposita reportistica; 

- l’istituzione della Commissione terapeutica regionale e la redazione del 

prontuario terapeutico ospedaliero, dai quali ci si attendeva un risparmio di 

8 milioni di euro; 

- la distribuzione diretta dei farmaci da parte delle ASL, che gravavano su 

queste ultime con costi aggiuntivi pari a 10 milioni di euro, dai quali 

bisogna detrarre i 4 milioni di euro di risparmio che sarebbero stati ottenuti 

attraverso la formazione di consorzi di acquisto delle ASL nell’ambito del 

progetto “Unione acquisto farmaci”. 

L’assistenza ospedaliera convenzionata, che al 2006 incideva per l’8,7% sul 

totale dei costi, ha subito un consistente incremento (+40,3% contro il 3,8% 

nazionale) tra il 2001 e il 2006, prevalentemente concentrato nel 2005 e nel 2006, 

per effetto della stipula dei contratti a valenza triennale per tutte le tipologie di 

prestazioni (ospedalieri regionali, ex art. 26 della L. 833/1978, specialistica 

ambulatoriale, residenze protette, RSA, centri residenziali, branche a vista, 

strutture termali). Secondo il modello tendenziale, tra il 2007 e il 2008 la voce 

avrebbe subito incrementi di costi pari al 2%, passando da 201 a 205 milioni di 

euro. Il Piano prevede una riduzione della spesa di 32 milioni di euro, attraverso: 

- l’abbattimento del tasso di ospedalizzazione ed il rinnovo dei contratti 
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negoziali con le strutture convenzionate, con un risparmio atteso di 29 

milioni di euro; 

- lo sviluppo dei sistemi di controllo dell’appropriatezza delle prestazioni e la 

riformulazione del tariffario regionale, con un risparmio atteso di 3 milioni 

di euro.  

 

 
Tab. 2.8  Risparmi attesi per le singole voci di costo dagli interventi previsti dal 

Piano di rientro (dati in milioni di euro) 
  

Voci di costo e interventi 2007 2008 2009 Totale 

PER VOCI DI COSTO     

Personale 6 12 19 37 

Assistenza farmaceutica convenzionata 27 21 21 72 

Distribuzione diretta dei farmaci (D.G.R.1439/2006) 8 15 18 41 

Prescrizione e utilizzo farmaci generici 9 6 6 21 

Compartecipazione a carico del cittadino (tickets) 10 0 0 10 

Assistenza ospedaliera convenzionata 7 32 32 71 

Riduzione tassi ospedalizzazione e rinnovo dei contratti  0 29 30 59 

Sistemi di controllo dell’appropriatezza e nuovo tariffario 7 3 2 12 

Altra assistenza convenzionata esterna 12 24 41 77 

Rinegoziazione contratti della spesa riabilitativa 4 15 32 52 

Interventi sulla medicina specialistica ambulatoriale esterna 4 5 7 16 

Sviluppo sistemi di valutazione e controllo dell’appropriatezza 4 3 2 9 

Prodotti farmaceutici  3 4 5 12 

Monitoraggio consumi farmaceutici sul canale ospedaliero 2 2 5 9 

Commissione terapeutica e prontuario terapeutico ospedaliero  6 8 8 22 

Distribuzione diretta dei farmaci di ASL, RSA e in ambito ACI 6 10 12 28 

Progetto Unione di Acquisto Farmaci tra le ASL 1 4 4 9 

Beni e servizi 6 9 13 28 

Abbattimento tassi di ospedalizzazione 4 5 8 17 

Riassetto della rete ospedaliera 0 2 2 4 

Potenziamento degli acquisti centralizzati 2 2 3 7 

     

PER MACROAGGREGATI 

     

Interventi sulla spesa farmaceutica 32,0 27,0 32,0 91,0 

Interventi sulla rete ospedaliera 17,0 51,0 61,0 129,0 

Interventi extraospedaliero (residenziale e ambulatoriale) 12,0 24,0 41,0 77,0 

Altri impatti 3,6 3,7 3,9 11,0 

Totale 58,6 98,7 129,9 285,0 

 

La voce altra assistenza convenzionata comprendente la specialistica 

convenzionata e altre prestazioni pesava, con i suoi circa 255 milioni di euro, 

intorno al 10% della spesa complessiva. Il Piano prevede una diminuzione della 

spesa per 24 milioni di euro: 

- riconducendo la spesa riabilitativa (residenziale e semiresidenziale) a 46 

euro pro-capite attraverso la rinegoziazione dei contratti, con un risparmio 

atteso di 16 milioni di euro; 

- interventi sulla specialistica ambulatoriale esterna: rimodulazione dei LEA 

ambulatoriali, attivazione dei PAC e dei percorsi diagnostici, accordi con 

MMG e PLS e specialisti ambulatoriali, rinegoziazione dei contratti, per un 
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totale di 5 milioni di euro; 

- lo sviluppo dei sistemi di controllo sull’appropriatezza, con un risparmio 

atteso di 3 milioni di euro. 

 

La voce Assistenza sanitaria di base con i suoi 139,6 milioni di euro pesava per il 

6% sui costi complessivi al 2006, e al momento del Piano presentava prospettive 

di incremento per il 2007, legati all’approvazione da parte della Giunta regionale 

degli accordi contrattuali integrativi per la medicina generale (D.G.R. 916/2006) 

per attività di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria 

territoriale e medicina dei servizi, per la pediatria (D.G.R. 532/2006) e la 

specialistica ambulatoriale (D.G.R. 532/2006). 

 

I provvedimenti attuativi del Piano di rientro avevano trovato avvio a metà 2006, 

con la Legge 20/2006, che fissava gli obiettivi di rispetto dei parametri 

programmatici in termini di posti letto e la tempistica della loro attuazione. 

 

Nel corso del 2007 e del 2008, sono state scritte le regole del sistema sanitario 

regionale, e sono stati adottati tutti i principali procedimenti destinati ad avere 

impatto economico: 

- la ridefinizione dei livelli essenziali di assistenza, realizzata con la 

deliberazione di recepimento del DPCM che rivede i livelli essenziali di 

assistenza (DPCM 5 marzo 2007 di modifica del DPCM 29 novembre 

2001), basato sugli accordi che sul tema sono intervenuti in sede di 

Conferenza Stato Regioni (D.G.R. 751/2007); 

- la definizione e la regolamentazione dei regimi di ricovero alternativi a 

quello ospedaliero, realizzata con la L.R. 20/2006 ed i relativi 

provvedimenti attuativi; 

- la revisione delle tariffe delle prestazioni: in attuazione del decreto in 

materia tariffaria (DM 12 settembre 2006), sono state adottate le delibere 

che rivedono le tariffe per le prestazioni di assistenza protesica (D.G.R. 

705/2007), per le prestazioni ospedaliere (D.G.R. 658/2007 e 833/2007) e 

per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, (D.G.R. 485/2007); 

- i provvedimenti di miglioramento ed omogeneizzazione dei flussi del 

sistema informativo sanitario;  

- l’adozione di nuovi strumenti di valutazione multidimensionale per 

l’ammissione alle prestazioni assistenziali di tipo residenziale, 

semiresidenziale e domiciliare per anziani e pazienti non autosufficienti; 

- la definizione delle regole per l’autorizzazione all’esercizio e 

l’accreditamento istituzionale, la L.R. 32/2007 e alcuni provvedimenti 

attuativi, da ultimo la pubblicazione del Manuale, hanno definito 

compiutamente le regole per l’accreditamento delle strutture sanitarie 

pubbliche e private; 

- è stata avviata l’attuazione del piano sanitario regionale, per la parte che 

riguarda la riduzione dei posti letto per acuti ed il conseguente ridisegno 

della rete ospedaliera. 

 

Tra le misure adottate nel corso del 2008, le D.G.R. del 28 gennaio 2008 che 

L’attuazion
e del Piano: 

2007-2008  
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hanno definito i tetti massimi di spesa per il 2008: 

- prestazioni ospedaliere convenzionate (D.G.R. 45/2008), per 170 milioni di 

euro, di cui 101 per budget negoziale intra-regionale e 69,8 per limite di 

spesa extra-regionale; 

- prestazioni psico-riabilitative (D.G.R. 46/2008), specialistica ambulatoriale 

esterna (D.G.R. 47/2008), specialistica ambulatoriale (D.G.R. 48/2008), 

riabilitative ex art. 26 della Legge 833/78 (D.G.R. 49/2008), RSA (D.G.R. 

50/2008), prestazioni socio-assistenziali di cui alla D.G.R. 361/2003 

(D.G.R. 51/2008). 

 

 
Tab. 2.9  Avanzamento finanziario 2007-2008 delle voci di costo del Piano di 

rientro (dati in milioni di euro) 
  

 2007 2008 

 Programm. Consuntivo Programm. IV trimestre 

Valore della produzione     

Contributi Fondo Sanitario Regionale 2.060 2.090.8 2.143,0 2.173.8 

Saldo di mobilità 4 7. 4 27,3 

Entrate proprie 72 107.4 72 97,3 

Totale entrate 2.156,0 2.190.8 2.215,0 2.243,6 
Costi della produzione     

Assistenza farmaceutica convenzionata 280,0 287,2 283,0 272,9 

Assistenza sanitaria di base 136,0 150,3 138,0 151,2 

Assistenza convenzionata esterna 413,0 425,0 384,0 345,1 

Di cui: ospedaliera convenzionata 194,0 188,7 173,0 138,3 

Altra assistenza 219,0 238,2 211,0 206,8 

Altri costi esterni 31,0 36,2 33,0 41,8 

Totale costi esterni 848,0 879,2 835,0 811,2 
Prodotti farmaceutici 135,0 123,0 152,0 147,8 

Acquisto di beni 173,0 173,0 173,0 178,8 

Acquisto di servizi 211,0 210,1 223,0 228,0 

Costi del personale 778,0 819,9 773,0 849,5 

Accantonamenti per rischi 6,0 12,9 6,0 9,8 

Oneri fiscali 56,0 54,8 55,0 55,6 

Oneri finanziari 15,0 17,2 9,0 9,3 

Altri costi interni 46,4 49,8 47,3 45,6 

Totale costi interni 1.420,3 1.460,7 1.433,3 1.522,7 
Totale costi della produzione 2.258,3 2.340.5 2.278,4 2.333,8 
Saldo gestione straordinaria e altre 14,6 14,8 14,8 33,6 

Totale costi al netto dei ricavi straordinari 2.283,8 2.354,8 2.293,0 2.387,5 
Risultato dell’’esercizio -127,0 -164,0 -74,0 -123,9 

Al netto della mobilità intraregionale -128,5 -164,0 -73,5 -123,9 

     

Utile o perdita d’esercizio netta -116,6 -153,1 -63,6 -113,8 

 

 

L’applicazione del Piano di rientro è, come noto, monitorata con frequenza 

trimestrale dal Governo Nazionale e con frequenza mensile dagli organismi 

regionali appositamente creati (la Cabina di regia ed il Tavolo di monitoraggio 

regionali). 

 

Durante i due anni di applicazione, si sono registrati andamenti anomali o 

imprevisti in tutte le voci di costo, ma soltanto per alcune di esse si è dovuto 
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ricorrere alla definizione di nuove misure o all’inasprimento di quelle adottate per 

ricondurre l’andamento dei costi su quelli programmati nel Piano.  

 

La tabella 2.7 riporta, per le varie voci di costo, il confronto a fine 2007 e fine 

2008 delle voci di spesa secondo il modello programmatico (cioè previsto dal 

Piano di rientro) ed i dati di consuntivo a fine anno (per il 2008 si tratta di dati 

provvisori non ancora certificati).  

 

Nel complesso, secondo tali dati (per il 2008, come detto, provvisori), si registra 

uno scostamento dall’obiettivo programmatico delle perdite di esercizio del 

sistema di circa 50 milioni di euro. 

 

Il dato risulta da un pieno rispetto del Piano per il complesso dei costi esterni del 

sistema (con la sola eccezione dell’assistenza di base) e da uno scostamento 

considerevole invece per i costi interni, in particolare per l’acquisto di beni e 

servizi e per il personale.  

  

Le spese per il personale, che, come visto, pesano per un terzo del totale, hanno 

mostrato una dinamica molto elevata, per via dei costi aggiuntivi legati 

all’applicazione del contratto del comparto del personale non dirigenziale, siglato 

ad aprile 2008, valutabili in circa 18 milioni di euro, e del contratto della 

dirigenza medica, siglato ad ottobre 2008, di ulteriori 20 milioni di euro. 

 

Ulteriori incrementi sono previsti nel corso del 2009 per effetto dell’applicazione 

del contratto dei medici convenzionati, siglato a dicembre 2008. Nel complesso, 

la spesa per il personale tenderebbe così a superare il tetto programmato e 

l’ammontare della copertura previsto dal Piano. 

 

Le altre voci in incremento scontano dei trascinamenti di costo dall’anno 

precedente. Per i prodotti farmaceutici e l’acquisto di beni e servizi, nel corso del 

2008 sono state disposte manovre per riportare i rispettivi valori attesi a quelli del 

Piano. 

 

 

 

2.2.3 - IL BILANCIO REGIONALE DALLA RIFORMA DEL 2000 
 

Come è noto, dall’inizio del decennio la dimensione e la struttura delle entrate del 

bilancio regionale hanno subito cambiamenti in ragione delle modifiche 

introdotte ai meccanismi previsti dal D.Lgs. 56/2000.  

 

E’ noto come, in assenza del citato accordo di Santa Trada, il meccanismo non 

abbia consentito all’Abruzzo (come ad altre Regioni, in particolare del 

Mezzogiorno) una completa copertura dei costi del sistema sanitario regionale, 

contribuendo a generare deficit crescenti del sistema sanitario.  

 

L’ammontare dei tributi propri, diretta espressione della capacità fiscale 

Le entrate  
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regionale, nel passato, in virtù dell’invarianza delle aliquote IRPEF ed IRAP di 

spettanza regionale (al 4,25%), ha mostrato una dinamica leggermente positiva e 

relativamente stabile fino al 2005.  A partire dal 2006, per effetto dell’incremento 

automatico di un punto percentuale delle aliquote IRPEF e IRAP previsto dalla 

Finanziaria 2005 nelle Regioni in cui non si erano rispettati gli obblighi previsti 

per il rientro dal debito sanitario, ha visto un sussulto verso l’alto.  

 

Per quanto riguarda invece le risorse trasferite, il loro ammontare è stato 

tendenzialmente decrescente dal 2001, primo anno del sistema previsto dal 

D.Lgs. 56/2000, in forte ripresa per l’incremento dei trasferimenti del fondo 

perequativo dovuto ai correttivi introdotti nel meccanismo a partire dal 2005. La 

flessione del 2007 è stata compensata dalla maggiore assegnazione di risorse tra i 

“tributi propri” (compartecipazione al gettito dell’IVA). 

 

I due meccanismi del D.Lgs 56/2000, considerati congiuntamente, hanno 

garantito nell’intero periodo tassi di incremento delle entrate correnti pari al 2% 

medio annuo.  

 

Le entrate in conto capitale hanno subito dinamiche meno stabili, legate 

all’accensione di mutui e prestiti, ai tempi di alienazione degli immobili ed alla 

tempistica dei trasferimenti di risorse nazionali (Fondo per le Aree sottoutilizzate) 

e comunitarie (Fondi Strutturali) legati all’attuazione dei programmi di 

investimento.  

 

L’attuale struttura delle entrate fiscali regionali risulta ancora abbastanza rigida. 

 

I tributi propri manovrabili (addizionale IRPEF e compartecipazione all’IVA), in 

deroga alle norme del federalismo fiscale, risultano attualmente di un punto 

percentuale oltre l’aliquota massima applicabile, in virtù delle norme 

sanzionatorie previste dalla finanziaria 2007 a carico delle Regioni che non hanno 

rispettato gli obblighi per il rientro dei disavanzi sanitari. 

 

Le due voci, che nel 2007 e nel 2008 hanno registrato incrementi di gettito pari a 

149,7 milioni di euro, costituiscono quelle più consistenti, ed insieme 

rappresentano il 45% delle entrate proprie del bilancio regionale. Se si considera 

che il gettito della compartecipazione regionale all’IVA costituisce circa il 44% 

del totale, si comprende come la struttura delle entrate proprie è fortemente 

dipendente da questi tre tributi, che insieme pesano per circa 90% sul totale. 

 

Analogamente, a partire dal 2005, ai contribuenti abruzzesi era stato imposto un 

incremento del 10% del bollo auto, destinato a rimanere permanentemente sul 

bilancio regionale, che ha aveva apportato alle entrate regionali un gettito annuo 

aggiuntivo di oltre 10 milioni di euro. Il gettito della tassa incide per il 6% sul 

totale delle entrate proprie regionali. 
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Tab. 2.10  Gettito fiscale dei tributi propri regionali (dati in milioni di euro) 
  

 2004 2005 2006 2007 

Imposte 15,3 15,0 16,9 15,4 
Di cui: Addizionale regionale consumo di gas metano  15,3 15,0 16,9 15,4 

Tasse  124,2 133,4 144,7 147,8 
Di cui: Tasse automobilistiche regionali 108,0 114,3 125,7 132,5 

Altri tributi 666,2 682,5 841,3 908,2 
Di cui: Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP) 559,2 584,3 693,2 748,8 

Addizionale regionale IRPEF 106,5 97,5 147,6 158,7 

Gettito o quote di tributi erariali devolute alla Regione 697,6 676,9 712,0 925,9 
Di cui: Quota trasferita dell’accisa sul gasolio   1,1 2,2 

Quota trasferita dell’accisa sulla benzina 57,2 51,3 48,5 42,5 

Compartecipazione regionale all’IVA 638,9 624,4 660,9 880,0 

Totale 1.503,6 1.507,9 1.715,0 1.997,5 

Fonte: fino al 2006, Conti consuntivi; per il 2007, dati di preconsutivo 

 

 

Con riferimento all’intero bilancio regionale, comprendendo quindi anche tutti i 

trasferimenti dello Stato, dell’Unione Europea e di altri soggetti, negli ultimi anni 

la struttura delle spese ha subito modificazioni strutturali per il lievitare delle 

spese sanitarie.  

 

Le spese sanitarie coprono più del 60% delle spese del bilancio regionale, ed 

hanno visto aumentare la propria incidenza dal 58,4% ad oltre il 64% nel 2007, 

per effetto di elevati tassi di crescita nel triennio (7-8%, con un’esplosione del 

16% nel solo 2007).   

 

Le spese di funzionamento della macchina amministrativa (Organi istituzionali e 

Amministrazione generale) hanno inciso al 2007 per il 9,6% del totale, grazie 

anche ad una loro riduzione in virtù di vari provvedimenti di contenimento dei 

costi intrapresi negli ultimi due anni. In realtà, la voce “Amministrazione 

generale” comprende anche risorse trasferite dallo Stato e dalla UE per il 

cofinanziamento dei programmi. La tendenza nel 2008 è alla stabilità per effetto 

della riduzione degli organici conseguente alla legge sull’esodo del personale 

regionale. 

 

Gli oneri finanziari connessi alla gestione del debito, e quindi la componente 

finanziaria dello stesso debito, incidono mediamente per il 6% delle spese 

regionali. 

 

Di peso relativo simile è soltanto la voce delle infrastrutture e dei servizi per la 

mobilità, essendo le rimanenti voci tutte intorno (è il caso di istruzione e cultura, 

formazione e politiche del lavoro, difesa del suolo e protezione civile) o al disotto 

del 2% del totale. 

 

L’impatto sul bilancio regionale della spesa sanitaria e del rispetto degli obblighi 

connessi al Piano di rientro sono evidenti dai dati di preconsuntivo del 2007, 

primo anno di applicazione del Piano stesso. Fino a quell’anno, a fronte di tassi di 

crescita della voce sanità del 7-8% medio annuo sui bilanci regionali, le altre 

Le spese  
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funzioni hanno evidenziato tendenze ad una forte discontinuità, con l’alternarsi di 

anni di marcato aumento con anni di contrazione. Nel 2007, con un incremento 

del 16% delle spese per la sanità, e le difficoltà per il finanziamento delle stesse, 

per far fronte alle quali si è ricorso più volte a variazioni di bilancio, si riscontra 

una forte riduzione di diverse voci. 

 

In conclusione, negli ultimi anni, l’obbligatorietà della copertura delle spese 

sanitarie, a fronte di tassi di crescita insostenibili delle stesse, ha implicato 

crescenti rigidità nel bilancio regionale.  

 

 
Tab. 2.11  Spese regionali per funzioni obiettivo (dati in milioni di euro) 
  

Funzione Obiettivo 2004 2005 2006 2007 

Organi istituzionali 29,3 32,5 34,1 35,0 

Amministrazione generale 294,3 329,8 397,9 327,3 

Politiche abitative ed edilizie 24,6 24,9 49,4 28,4 

Opere pubbliche 51,2 96,6 39,8 23,2 

Difesa del suolo, protezione civile e tutela ambientale 86,5 76,8 124,0 77,6 

Servizi e infrastrutture per la mobilità e il trasporto merci  251,5 297,1 212,8 234,4 

Agricoltura, foreste ed economia montana 74,9 67,3 84,3 73,6 

Industria artigianato ed energia 53,9 26,2 37,8 31,9 

Turismo 32,4 20,3 25,3 22,1 

Istruzione, cultura e attività ricreative 38,9 62,8 67,6 73,4 

Formazione professionale e politiche del  lavoro 81,8 121,1 132,9 78,4 

Promozione e tutela della salute 1.773,1 1.907,0 2.075,0 2.410,9 

Protezione sociale 42,3 42,2 43,0 45,9 

Politiche per lo sviluppo di autonomie locali e federalismo 15,7 17,1 19,8 26,7 

Fondi 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gestione del debito 184,3 97,8 201,1 236,3 

Totale generale 3.035,0 3.280,1 3.545,5 3.745,7 

Fonte: Conti consuntivi; per il 2007, dati di preconsutivo 

 

 
Quasi i tre quarti della spesa pubblica in Abruzzo sono erogati però da organismi 

nazionali, e quindi non sono direttamente indirizzati da scelte della Regione né da 

scelte degli enti territoriali. 

 

Tra le iniziative assunte dal Governo centrale nell’ambito del controllo della 

spesa pubblica, è stato citato il progetto Conti Pubblici Territoriali, realizzato da 

una rete di Nuclei delle Amministrazioni centrali e regionali e finalizzato alla 

conoscenza dell’ammontare di spesa pubblica erogata sul territorio attraverso il 

consolidamento dei bilanci degli enti appartenenti al Settore pubblico Allargato 

(SPA). Il lavoro, a partire dalla banca dati appositamente creata, ha condotto tra 

l’altro alla pubblicazione di monografie regionali “L’Italia secondo i conti 

pubblici territoriali – I flussi finanziari pubblici nelle Regioni italiane”, 

presentate nel corso del 2008. 

 

La pubblicazione della monografia sull’Abruzzo “L’Italia secondo i conti 

pubblici territoriali – I flussi finanziari pubblici nella Regione Abruzzo”, 

realizzata da un gruppo di lavoro istituito presso la Struttura Speciale di Supporto 

La spesa del 
settore 
pubblico 
allargato 
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Controllo di Gestione della Regione Abruzzo, consente di fare luce su molti 

aspetti della finanza pubblica, finora sconosciuti, in particolare sulle 

caratteristiche strutturali ed evolutive di tale spesa per livelli di governo.  

 

Il primo dato interessante riguarda chi eroga la spesa pubblica in Abruzzo. Il 61% 

della media spesa pubblica complessiva proviene dalle Amministrazioni centrali 

e il 13% dalle imprese pubbliche nazionali. Le amministrazioni regionali 

(Regione, enti strumentali ed agenzie) erogano il 13% della spesa, una 

percentuale analoga a quella delle amministrazioni locali e delle imprese 

pubbliche locali messe insieme (rispettivamente, 10% e 3%). 

 

La spesa delle Amministrazioni centrali in Abruzzo risulta proporzionalmente 

molto meno elevata che nel Centro Italia e nella media nazionale. In Abruzzo, 

infatti, esse spendono 6.652 euro pro-capite, contro i 9.181 del Centro Italia, i 

7.309 della media nazionale e i 5.544 del Mezzogiorno. Ancor meno elevata è la 

spesa pro capite delle imprese pubbliche nazionali, che hanno investito risorse 

pro capite in Abruzzo per 1.452 euro, contro i 2.787 nel Centro Italia e 2.127 a 

livello nazionale.  

 

La capacità di spesa della Regione è inferiore anche a quella delle aree meno 

sviluppate del Paese, che però nel periodo hanno goduto di risorse aggiuntive di 

maggior rilevanza. Regione ed Enti collegati hanno speso, infatti, in Abruzzo 

1.370 euro pro-capite, contro i 1.574 del Mezzogiorno e i 1.580 della media 

nazionale.  

 

Le amministrazioni locali hanno invece speso in Abruzzo risorse pro capite per 

1.072 euro, inferiori alla media nazionale (1.194 euro), ma superiori a quelle del 

Mezzogiorno (991 euro). 

 

Gli autori del volume ne concludono che nelle regioni centrali (e, 

aggiungeremmo, settentrionali) il processo di decentramento di funzioni a favore 

degli enti locali abbia sperimentato un’attuazione più concreta. Il dato è 

confermato dal fatto che il valore medio pro capite della spesa della Imprese 

pubbliche locali in Abruzzo (345 euro) è nettamente inferiore a quello dell’Italia 

centrale (605 euro) e della media nazionale (535 euro), ma superiore a quello del 

Mezzogiorno. 

 

Indicazioni molto utili nascono dall’analisi del profilo temporale della spesa pro 

capite per livello di governo: le amministrazioni centrali e le imprese pubbliche 

nazionali mostrano una certa regolarità degli andamenti di spesa che, come per 

tutte le aree del Paese, si è attestata dopo il 2003 su livelli più bassi. Il livello 

della spesa resta, comunque inferiore a quello di tutte le altre aree.  

La spesa pro capite della Regione, più irregolare, raggiunge il valore massimo nel 

2003 (1.649 euro pro-capite), soprattutto per via degli incrementi nei settori 

“Amministrazione generale” e “Sanità” (rispettivamente da 129 a 175 e da 801 a 

1.173 euro pro capite).  
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Per quanto riguarda la spesa pro capite delle amministrazioni locali, al contrario 

che nel resto d’Italia in Abruzzo, a partire dal 2002, si osserva una crescita 

tendenziale, in particolare nei settori amministrazione generale, edilizia abitativa 

e urbanistica, viabilità, che ha riportato i livelli medi pro-capite su livelli analoghi 

a quelli nazionali. Caratteristica in Abruzzo della spesa delle imprese pubbliche 

locali è la presenza di una spesa per il settore dei rifiuti con livelli pro-capite 

nettamente più bassi e più lentamente crescenti rispetto al resto d’Italia, sintomo 

delle criticità insite nella gestione del settore. Al contrario, le spese per il servizio 

idrico integrato e per la viabilità, crescenti e con dati allineati con quelli del resto 

d’Italia, testimoniano di più compiuti processi di attuazione delle riforme dei due 

settori.  

 

Infine, un altro insieme di indicazioni utili per le politiche di sviluppo nasce 

dall’analisi della spesa in conto capitale che costituisce il 17% (2,3 miliardi) del 

totale. E’ interessante notare che, mentre il peso e la dinamica della spesa 

corrente sono analoghi a quelle del resto d’Italia, in Abruzzo la spesa in conto 

capitale è cresciuta di molto a partire dal 2001, con un picco nel 2004, in 

controtendenza rispetto al Centro Italia ed al Mezzogiorno, anche se con tassi 

(+3% medio annuo dal 1996) notevolmente inferiori a quelli delle regioni del 

Nord d’Italia (+10%). 

 

Il livello locale è quello che dimostra maggiore capacità di investimento: il 31-

32% della spesa totale, rispettivamente delle amministrazioni e delle imprese 

pubbliche locali, è destinato ad interventi in conto capitale. I settori interessati 

sono quelli tipici delle loro competenze o delle loro specifiche missioni: per le 

imprese pubbliche, acqua, energia, industria e artigianato, altri trasporti; per le 

amministrazioni locali, l’amministrazione generale, la viabilità, l’istruzione, 

l’edilizia abitativa e l’urbanistica. Limitata (17% della spesa totale) è invece la 

capacità di investimento della Regione ed enti collegati.  

 

In Abruzzo la spesa in conto capitale risulta indirizzata nel suo complesso 

prevalentemente ai macro settori “Attività Produttive ed Opere Pubbliche”, che 

comprendono sia investimenti che trasferimenti alle imprese, e “Mobilità”, che 

comprendono soprattutto investimenti. Le spese in conto capitale delle 

Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni regionali in Abruzzo sono 

costituite per lo più da trasferimenti in conto capitale alle imprese; per le 

Amministrazioni locali, invece, sono costituite principalmente da investimenti. 

 

 

 

2.3. – LE PROSPETTIVE FINANZIARIE NEL PERIODO DEL DPEFR  

 

 

Nel periodo del DPEFR, l’attuazione del piano di rientro dai deficit sanitari da 

una parte e la necessità di non aumentare la pressione fiscale dall’altra 

comportano una riduzione della spesa per altre finalità di intervento. 

 



Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2011 

 92 

La riduzione del PIL prevista sia a livello statale che a livello regionale avrà 

conseguenze negative sulle entrate regionali derivanti dai tributi erariali, 

comportando una maggiore dipendenza della Regione dal fondo perequativo, e 

una minore efficacia delle maggiorazioni fiscali finalizzate a sostenere il Piano di 

rientro dai deficit sanitari. 

 

Il bilancio della Regione, inoltre, presenta criticità strutturali legate ad una spesa 

pressoché incomprimibile caratterizzata da una spesa sanitaria che assorbe circa 

l’85% delle risorse regionali, da costi rilevanti per il funzionamento della 

macchina regionale, da un alto costo del debito per il rimborso di mutui stipulati 

negli esercizi finanziari precedenti, da importi rilevanti per il trasporto pubblico 

locale e per gli Enti Strumentali. 

La scarsità di risorse disponibili rispetto alle sole esigenze finanziarie richieste 

dalle obbligazioni già assunte obbliga alla ricerca di soluzioni finanziarie e 

contabili straordinarie per consentire l’approvazione di un bilancio regionale 

funzionale alla sola gestione ordinaria e impone la necessità di programmare in 

modo fortemente integrato le risorse derivanti dal FAS (Fondo per le Aree 

Sottoutilizzate) e dai programmi comunitari in modo da sostenere con esse le 

attività più rilevanti tra quelle che le risorse regionali ordinarie non consentono 

più di finanziare. 

 

D’altra parte la capacità di indebitamento è stata ormai sfruttata per intero e non è 

consentita l’ulteriore assunzione di mutui e prestiti per finanziare gli investimenti 

regionali. 

 

 

 

2.3.1 – LE RISORSE DEL BILANCIO  
 

 

In attesa dell’attuazione della riforma federalista, le risorse tributarie e quelle 

connesse al federalismo fiscale saranno ancora governate dal meccanismo 

previsto dal D.Lgs. 56/2000.  

 

Le entrate derivanti dai “tributi propri” e dal fondo perequativo mostrano una 

crescita tendenziale corrispondente alla crescita del fabbisogno sanitario 

regionale.  

 

Le entrate ordinarie sono destinate per l’85% circa per il finanziamento del 

Servizio Sanitario regionale sulla base del fabbisogno annualmente concordato in 

sede di Conferenza delle Regioni e successivamente recepito da apposita 

deliberazione del CIPE. La quota di “risorse regionali disponibili” residuali 

rispetto alla spesa sanitaria, sono in media pari a circa 330 milioni di euro, 

importo ormai non più sufficiente a finanziare le obbligazioni annuali ricorrenti e 

quelle pluriennali già perfezionate. 

 

A partire dal 2006, per effetto dell’incremento automatico delle aliquote IRPEF e 

Le entrate 
correnti  
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IRAP di un punto percentuale, previsto dalla Finanziaria 2005 nelle Regioni in 

cui non si erano rispettati gli obblighi previsti per il rientro dal debito sanitario, le 

entrate proprie correnti hanno visto un sussulto verso l’altro, con un gettito 

aggiuntivo delle due imposte. Il maggior gettito fiscale è stato quantificato in 

149,7 milioni di euro nel 2006 e stimato dal Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell’economia e delle finanze 156 milioni di euro per il 2007, 154,8 per 

il 2008 e 160 per il 2009. 

 

Il maggior gettito derivante dalla leva fiscale è destinato, in vigenza del Piano di 

rientro dai deficit sanitari, alla copertura delle rate delle cartolarizzazioni dei 

debiti sanitari pregressi e, per la restante parte, alla copertura dei disavanzi 

annuali del Servizio Sanitario regionale. La riduzione della pressione fiscale 

regionale, che resta tra gli obiettivi prioritari di questo Governo Regionale, verrà 

quindi effettuata, insieme alla eliminazione dei tickets sanitari, una volta 

realizzato il raggiungimento dell’equilibrio economico del comparto sanitario e 

l’eliminazione di disavanzi annuali del Servizio Sanitario regionale. 

Il raggiungimento dell’obiettivo di equilibrio economico della gestione del 

comparto sanitario, sarà peraltro subordinato alle politiche di bilancio statale che, 

al momento, sono indicate in termini di ulteriore riduzione dei trasferimenti 

erariali per il Servizio sanitario nazionale, imponendo con maggiore 

immediatezza l’assunzione di misure strutturali di contenimento della spesa 

sanitaria. 
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Il disavanzo 2008 costituisce dato di preconsuntivo. 

 

 

L’importanza del perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano di rientro dai 

deficit sanitari è stata già precedentemente illustrata al paragrafo 2.1.3. Vale la 

pena di ricordare che la Legge Finanziaria per il 2007 impone, nel caso di 

mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro dal debito sanitario, 
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l’incremento automatico delle imposte, anche oltre i limiti massimi previsti dalle 

norme di riferimento, fino a concorrenza del mancato “obiettivo intermedio”.  

 

Per quanto riguarda le risorse per lo sviluppo è possibile quantificare quelle che 

interesseranno il bilancio regionale per il periodo del DPEFR, ed in particolare 

quelle in conto capitale e correnti derivanti dai Programmi Operativi Comunitari 

e dagli interventi del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS). 

 
Per quanto riguarda invece le risorse connesse alle leggi statali la cui gestione è 

trasferita alla Regione, la loro esatta quantificazione potrà essere conosciuta 

soltanto, quando le risorse verranno iscritte in bilancio in corso d’anno con 

D.G.R. a seguito del decreto ministeriale di effettiva assegnazione.  

 
Si è già detto (cfr. supra, cap. 1 e par. 2.3 ) come durante il 2007 si sia conclusa 

la fase di programmazione del ciclo 2007–2013 (con l’approvazione dei 

programmi operativi regionali, escluso il FAS) e si sia quasi completato il quadro 

ordinamentale ed organizzativo del FAS.  

Della quota destinata alle Regioni, si ricorda come l’Abruzzo per il periodo 2007-

2013 (cfr. DPEFR precedenti): 

- si giova di una quota di riparto del FAS (risorse nazionali) pari al 4,73% 

della quota Mezzogiorno; 

- in base all’Accordo tra le Regioni dell’Obiettivo Competitività e 

Occupazione, avrà 268,7 milioni di euro di Fondi Strutturali e 395,4 milioni 

di euro di Fondi Nazionali di cofinanziamento. 
 
Il quadro delle risorse provenienti dai Fondi Strutturali e dal FAS in base ai 

programmi approvati e, per quanto riguarda il FAS, in base all’accordo tra il 

Governo e le Regioni del 12 febbraio 2009, è riportato nella seguente tabella. Per 

queste ultime, infatti, l’accordo del 12 febbraio 2009 tra Regioni e Governo 

Centrale, oltre ad aver stabilito misure anticrisi (erogazione degli ammortizzatori 

in deroga) e nuove modalità del calcolo del patto di stabilità, ha sancito 

l’impegno del Governo: 

- a far approvare al CIPE, entro fine febbraio, la ripartizione di oltre 27 

miliardi di euro di FAS a favore delle Regioni; che sono così post e in 

condizione di varare i propri programmi regionali (PAR FAS); 

- ad individuare, a partire dal 2011, le risorse necessarie a ristorare il taglio 

del FAS operato in questi mesi sulla quota regionale (1,3 miliardi di euro); 

- a reintegrare le Regioni delle risorse FAS disimpegnate a causa del mancato 

impegno delle stesse. 

 

 
Tab. 2.12  Piano finanziario dei programmi operativi regionali 2007-2013 (dati in 

milioni di euro) 
  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 

POR FESR 46,4 48 48,2 49,2 50,2 51,2 52,3 345,5 

POR FSE 42,6 43,4 44,3 45,2 46,1 47 48 316,6 

PSR 51,4  
       

51,4          49,9  50,6    60,6    59,8  
       

59,9  383,6  

Le risorse 
per lo 
sviluppo 
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PAR FAS     170,9  
       

170,9      170,9  170,9  
    

170,9  854,5  

Totale 140,4 142,8 313,3 315,9 327,8 328,9 331,1 1900,2 

 

 

Con queste premesse, si può sostenere che, indicativamente, nel triennio del 

DPEFR la Regione Abruzzo potrà contare su risorse per lo sviluppo pari ad una 

media di circa 320 milioni di euro annui, che sosterrebbero il livello degli 

investimenti regionali. 

 

Infine, in caso di raggiungimento degli Obiettivi di Servizio (cfr. supra, par. 1.4) 

e/o di attuazione degli interventi cofinanziati da Stato e UE secondo i profili 

temporali previsti dai rispettivi piani finanziari, la Regione potrà procurarsi 

risorse aggiuntive. Le somme accantonate per il raggiungimento degli obiettivi di 

servizio per la Regione Abruzzo ammontano a 139 milioni di euro che saranno 

rese disponibili nel 2013. 

 

La tabella seguente riepiloga le risorse già programmate a valere sui Programmi 

Comunitari nel periodo 2007-2013 per settore. 

 
Tab. 2.13 Le risorse dei Programmi Comunitari per settore – 2007/2013 
 

SETTORI POR FESR POR FSE PSR TOTALE 
1 Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 

Politiche attive del lavoro 
e formazione 

 

Asse I Adattabilità 
63.502.437 
 
Asse II Occupabilità 
127.004.874 
 
Asse IV Capitale 
umano 
57.152.193 

 247.659.504 

2 Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività 

Ricerca ed innovazione 
Asse 1  
Attività 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 
84.019.099 

  84.019.099 

Telecomunicazioni e 
Società 
dell’informazione 

Asse 3, Attività 3.1.1, 3.2.1, 
3.2.2 
49.422.999 

  49.422.999 

3 Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo 

Bonifiche 
Asse 4 Attività 4.3.2 
24.711.499   24.711.499 

Difesa del suolo     

Protezione civile 
Asse 4 Attività 4.3.1 
17.298.050   17.298.050 

Energia  

Asse 2 Attività 2.1.1 
24.711.501   24.711.501 

Asse 2 Attività 2.1.2 
8.649.025   8.649.025 

4 Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale 

Politiche di inclusione 
sociale e lavorativa delle 
categorie svantaggiate 

 
Asse III 
Integrazione sociale 
41.276.584 

 41.276.584 

5 Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 

Turismo 
Asse 4 
Attività IV.2.1 
28.418.224 

 

Asse III 
Diversificazione 
Misura 3.1.3 
12.898.658 

41.316.882  

6 Reti e collegamenti per la mobilità 

TPL     
7 Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 
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Sostegno alle attività 
produttive  
(infrastrutture e aiuti alle 
imprese industriali, 
artigianali e commerciali) 

Asse 1 Attività 1.2.3, 1.2.4 
51.894.148 
 

  
51.894.148 

 

Sostegno alle imprese 
agricole, agrituristiche e 
agroindustriali 

  

Tutto il PSR 
fatta eccezione 
per le misure 
3.11, 3.1.2, 
3.2.2 e 3.2.3 
349.492.214 

349.492.214 
fatta eccezione per 

le misure 3.11, 
3.1.2, 3.2.2 e 3.2.3 

8 Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 

Infrastrutture e servizi 
urbani 

Asse 4 Attività 4.1.1 
40.773.974  

Asse III 
Diversificazione 
Misura 3.2.2 e 
3.2.3 
9.136.550 

49.910.524 

9 Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse 

Cooperazione territoriale 
5
 

 

Asse V 
Interregionalità e 
trasnazionalità 
15.875.609 

 15.875.609 

10 Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci 

Governance in materia 
ambientale 

Asse 2, Attività 2.1.3 
1.879.297   1.879.297 

 

 

 

 
2.3.2 - I VINCOLI DI SPESA  

 

 

Dal lato delle spese, numerosi sono i vincoli imposti dalle normative nazionali e 

riguardano, in estrema sintesi: 

- la copertura del fabbisogno sanitario, da realizzare mediante risorse proprie 

(tributi propri del Titolo I del bilancio e risorse del fondo perequativo) e nel 

rispetto degli impegni assunti con il Governo Centrale dei vincoli posti dal 

Piano di rientro dal debito; tali vincoli incidono sull’utilizzo delle risorse, 

riducendo il grado di libertà dal lato delle spese. Tale vincolo di spesa 

rappresenta circa l’85% delle risorse regionali derivanti dai tributi propri; 

- il rispetto del patto di stabilità, che per il periodo del DPEFR impone tetti 

differenziati al livello complessivo delle spese di parte corrente e in conto 

capitale; 

- le spese obbligatorie (spese di funzionamento dell’ente, spese per 

obbligazioni giuridiche già assunte, ivi incluso il pagamento delle rate dei 

mutui e delle obbligazioni contratte, le spese connesse a contributi in conto 

rata mutui disposte con Legge Regionale, spese a fronte di entrate con 

vincolo di destinazione), che costituiscono una quota relativamente elevata 

del bilancio regionale;  

- la quota di spesa destinata all’attuazione dei programmi operativi 

cofinanziati con risorse nazionali e comunitarie, che non può essere 

utilizzata per fini diversi, e quindi, dal punto di vista meramente contabile, 

deve essere considerata con vincolo di destinazione. 

                                                 
5 Le attività verranno realizzate in modo particolare attraverso il Programma IPA del valore di 
106.401.338 euro 
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Il fabbisogno del sistema sanitario regionale è definito sul tavolo di Conferenza 

delle Regioni sulla base delle risorse annualmente trasferite dallo Stato in conto 

Servizio Sanitario nazionale, ed è recepito con una deliberazione annuale del 

CIPE. Il fabbisogno stesso negli ultimi due anni ha visto crescere il proprio 

ammontare di una quota del 4% annuo. La delibera del CIPE per l’assegnazione 

del fondo per il 2009 dovrebbe recepire l’accordo raggiunto tra le Regioni il 5 

febbraio 2009, che prevede un fabbisogno finanziario del Servizio Sanitario 

regionale stimato in 2,254 milioni di euro per la Regione Abruzzo.  

 

Il Patto di stabilità impone un vincolo alla dinamica delle spese complessive, sia 

di parte corrente che in conto capitale. Queste, sulla base dei criteri di calcolo 

sopra riassunti (cfr. supra), non possono essere superiori: 

- per il 2009, a 1.200 milioni di euro (corrispondenti al valore dell'obiettivo 

programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6%); 

- per il 2010 a 1.212 milioni di euro (spese finali dell'anno precedente, 

nell’ipotesi di pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentate 

dell'1%); 

- per il 2011, a 1.201 milioni di euro (spese finali dell'anno precedente, 

sempre nell’ipotesi di pieno rispetto del patto di stabilità interno, diminuito 

dello 0,9%). 

 

Dal computo della cifra vanno detratte come detto le spese dei Programmi 

Comunitari per la parte trasferita dalla UE. 

 

Le spese obbligatorie comprendono le spese per il personale ed il funzionamento 

delle strutture, il costo complessivo del Consiglio regionale, il costo del debito 

regionale e il costo per i contributi in conto rata mutui disposti da leggi regionali, 

gli oneri per il trasporto pubblico locale e le spese per i trasferimenti a favore 

degli Enti Strumentali regionali. 

 

Le spese per il personale previste, pari a circa 95 milioni di euro, mantengono un 

livello rilevante rispetto alle risorse regionali disponibili; le spese di 

funzionamento del Consiglio regionale sono stimabili intorno ai 30 milioni di 

euro annui; le spese per i contratti del trasporto pubblico locale, di 90 milioni di 

euro circa, con una tendenza futura attesa all’aumento; gli oneri finanziari (spese 

per il rimborso dei mutui) sono definiti in 88 milioni di euro circa, con tendenza 

variabile, in funzione dei tassi di interesse sul mercato. Una forte politica di 

contenimento dell’indebitamento è l’unica strada percorribile verso un ripristino 

del livello di risorse annuali disponili per le future politiche di intervento e per 

l’espletamento delle funzioni regionali. 

 

Le risorse che alimentano le spese per lo sviluppo alimentate dalle risorse dei 

Fondi Comunitari e dal FAS in virtù di un accordo negoziato dalla Regione non 

richiedono, tranne per il Piano di Sviluppo Rurale, il cofinanziamento regionale. 

Ai fini dell’elaborazione del bilancio, tali risorse risultano allocate dai programmi 

operativi nelle Azioni e misure ivi previste, e quindi con vincolo di destinazione. 

Il Patto di 
stabilità 
interno 

Le spese per 
lo sviluppo  

Le spese 
obbligatorie  

Il 
fabbisogno 

sanitario  
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Uguale la situazione delle risorse afferenti al periodo di programmazione 2000-

2006, già trasferite dalla Regione per interventi di tipo infrastrutturale, sanciti 

spesso da Accordi di Programma Quadro, per formazione e incentivi alle 

imprese, ma non ancora spese da parte degli Enti attuatori. Esse ammontano a 

circa 427 milioni di euro, di cui 67 comunitari e 360 del FAS. 

 

 
Tab. 2.14  Risorse impegnate dalla Regione e non ancora spese - 

Programmazione 2000-2006 
  

FONDO 
Assegnazione Impegni Spese al 31.12.2008 

A B (B/A%) C (C/A%) 

FSE 401.769.849,00 398.093.000,00 99,08 351.695.479,88 87,54 

FESR 546.600.125,00 667.223.222,00 122,07 529.376.007,00 96,85 

FAS 648.237.546,65 648.237.546,65 100,00 288.098.623,43 44,44 

 

 

 

2.3.3 – L’IPOTESI DI MANOVRA  
 

 

L’obiettivo fondamentale nel periodo del DPEFR resta quello di portare a 

compimento la manovra di risanamento finanziario della sanità regionale entro il 

2009, dando piena attuazione all’Accordo Stato-Regione del marzo 2007 in 

materia di rientro dei deficit del Servizio Sanitario regionale e liberare cosi, nel 

triennio del DPEFR, nuove risorse per lo sviluppo.  

 

Le azioni in questa direzione nascono dall’applicazione del Piano di rientro 

sanitario e dalla sua possibile rimodulazione, che influiscono su due delle tre 

componenti del debito regionale (quella sanitaria e quella finanziaria). Per agire 

sulla terza componente (il disavanzo di amministrazione), sono necessari un 

rigido controllo della spesa ed una vasta azione di riforma in molte delle funzioni 

e molti dei settori della vita amministrativa regionale. 

 

Il Piano, come detto, prevede: 

- un risparmio dei costi di gestione del sistema sanitario regionale, derivante: 

dalla riorganizzazione del sistema, dalla razionalizzazione della rete 

ospedaliera e dalle misure di contenimento e di compartecipazione 

dell’utente alla spesa farmaceutica (i cui effetti complessivi dovrebbero 

essere crescenti, dai 70 milioni di euro del 2007 ai 141 milioni di euro del 

2009);  

- una copertura dei disavanzi derivante dall’utilizzo dell’intero gettito fiscale 

aggiuntivo generato dall’applicazione per i prossimi anni delle aliquote 

rivedute dell’IRPEF e dell’IRAP di spettanza regionale, al netto delle rate di 

rimborso dei prestiti; 

- una rilevante partecipazione del Governo Centrale alla copertura dei debiti 

pregressi del Servizio Sanitario Regionale, con una serie di interventi 

finanziari integrativi, già illustrati nella tabella 2.3 per un importo 

La 
componente 

sanitaria  
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complessivo di 979 milioni di euro. 

 

Ulteriore, fondamentale obbligo è quello di pervenire all’equilibrio economico 

del comparto sanitario, consentendo di liberare quote significative di risorse per 

le altre funzioni amministrative regionali e/o di poter attivare una riduzione del 

prelievo fiscale. L’obiettivo deve essere comunque perseguito provvedendo 

annualmente alla copertura dell’intero fabbisogno sanitario con risorse proprie 

del bilancio regionale. 

 

Le rimodulazioni del Piano di rientro in fase di preparazione dovrebbero tener 

conto delle mutate condizioni del contesto e di alcune scelte che si sono 

modificate nel frattempo. 

 

L’elevato livello dell’indebitamento regionale ed il raggiungimento del limite 

della capacità di indebitamento impongono, anche per il futuro, di fare un 

limitatissimo ricorso all’assunzione di nuovi mutui per finanziare gli investimenti 

regionali.  

 

In ogni caso qualsiasi nuova possibilità di assumere nuovi mutui è comunque 

legata ad un forte contenimento della spesa sanitaria, connessa al raggiungimento 

dell’equilibrio economico-finanziario nella gestione del Servizio Sanitario 

Regionale. 

 

In conclusione: 

- le regole sul cosiddetto “federalismo fiscale” (D.Lgs. 56/2000) impongono 

di utilizzare le risorse proprie per coprire i deficit della sanità. Il Piano di 

rientro dei debiti della sanità abruzzese siglato con il Governo Centrale lo 

scorso marzo assume precisi impegni in tal senso. Le politiche di bilancio 

del periodo del DPEFR devono pertanto essere necessariamente improntate 

a questo principio;  

- la copertura dei deficit della sanità attraverso le entrate derivanti dai tributi 

propri, tuttavia, è finanziariamente insostenibile: con gli attuali costi del 

sistema sanitario, i meccanismi vigenti del federalismo fiscale (nonostante i 

correttivi introdotti al D.Lgs. 56/2000 dopo gli Accordi di Santa Trada che 

hanno incrementato di molto i trasferimenti alla Regione Abruzzo a titolo di 

fondo perequativo), consentirebbero di  disporre di risorse neanche 

sufficienti a coprire le spese obbligatorie;  

- l’incremento delle entrate proprie, attraverso un aumento delle aliquote 

fiscali, che per i meccanismi del federalismo fiscale devono comunque 

essere destinate al finanziamento del sistema sanitario regionale, è al 

momento improponibile, essendo tali aliquote già attestate ai loro valori 

massimi possibili (cfr. oltre).  

 

 

Tabella 2.15  Quadro delle risorse finanziarie 2009-2011 (dati in milioni di 
euro) 

  

La 
componente 
finanziaria  

L’ipotesi di 
manovra  
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 2008 2009 2010 2011 

Entrate correnti (a) 2.647,6 2.717,3 2.750,7 2.812,1 

 Entrate con vincolo di destinazione di spesa 12,0 12,0 12,00 12,0 

Spese per il sistema sanitario     

Fabbisogno del SSR (*) (b) 2.126,8 2.212,7, 2.239,9 2.289,9 

Copertura deficit annui SSR ( **) (c) 146,0 162,0 160,0 160,0 

Disponibile per spesa non sanitaria (d) = (a – b – c) 374,8 330,6 338,8 350,2 

Spese obbligatorie (e) 420,0 410,3 395,0 350,0 

Restano per le varie funzioni regionali (d - e) -45,2 -79,7 -56,2 0,2 

Entrate i n conto capitale     

Trasferimenti per Programmi Operativi da UE e Stato  313,3 315,9 327,8 

Spese in conto capitale (PO e PAR FAS)  313,3 315,9 327,8 

Note: (*) = quota indistinta del FSN iscritta nel Piano di rientro fino al 2009. Per il 2010 stima 

sull’ipotesi di crescita tendenziale (2% annuo) (**) = quota annua netta a copertura dei deficit 

prevista dal Piano di rientro (cfr. la voce “gettito fiscale utilizzabile” nella tab. 2.5).  

 

 

In queste condizioni, l’ipotesi di manovra per il periodo del DPEFR che emerge 

dagli impegni già presi prevede pertanto: 

- la destinazione di un ammontare di entrate correnti a favore del Servizio 

Sanitario regionale per l’importo definito dalla delibera CIPE annuale di 

recepimento del fabbisogno sanitario nazionale;  

- la destinazione delle entrate dalle maggiorazioni fiscali alla copertura delle 

rate di cartolarizzazione (98 milioni di euro) e dei deficit attesi della sanità 

previsti nel Piano di rientro sanitario; 

- l’obbligo di destinare le rimanenti risorse esclusivamente a copertura delle 

spese obbligatorie, per il 2009 di circa 410 milioni di euro. Solo a partire 

dal 2012, nell’ipotesi in cui vengano rispettate le condizioni imposte dal 

Piano di rientro sanitario, potrebbero liberarsi risorse per ulteriori funzioni 

in concomitanza con l’eliminazione dei disavanzi annui del sistema 

sanitario regionale annui;  

- la spesa complessiva (per spese correnti e di investimento, escluse quelle 

per la sanità e quelle derivanti dell’applicazione dei programmi operativi 

comunitari) andrà contenuta al disotto del tetto di spesa previsto dal Patto di 

Stabilità. 

 

 

 

2.3.4 – GLI INDIRIZZI GENERALI DELLA POLITICA DI BILANCIO 
 
 

La situazione finanziaria regionale impone per il periodo del DPEFR, ed in 

particolare per il 2009, scelte di forte rigore nella predisposizione e nella gestione 

del bilancio regionale.   

 

La struttura attuale delle entrate regionali non consente margini di manovra 

fiscale. L’obiettivo di ridurre la pressione fiscale regionale e la eliminazione dei 

tickets sanitari, che è un obiettivo importante di questo Governo Regionale, potrà 

Politica 
delle 

entrate 
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essere perseguito solo una volta realizzato il raggiungimento dell’equilibrio 

economico del comparto sanitario. 

 

Per quanto riguarda le entrate, pertanto, in questa fase si potrà soltanto proseguire 

nel miglioramento delle azioni di accertamento e riscossione delle entrate non 

tributarie. 

 

La politica delle spese sarà improntata al rigore ed alla selettività della spesa, con 

i seguenti obiettivi:  

- la destinazione prioritaria delle risorse disponibili dalle entrate correnti 

(entrate fiscali proprie e fondo perequativo) alla copertura del fabbisogno 

del sistema sanitario regionale, definito dalla annuale delibera CIPE e degli 

eventuali deficit aggiuntivi; 

- il rispetto del Patto di stabilità, nella sua nuova formulazione, e l’estensione 

dello stesso agli enti subregionali ed agli Enti Strumentali, prevedendo 

anche disposizioni di riduzione degli stanziamenti in caso di mancato 

rispetto degli obblighi e di compensazione dei risparmi con i trasferimenti 

delle annualità successive; 

- un attento monitoraggio dei costi e la rigorosa attuazione delle indicazioni 

delle leggi finanziarie statali in tema di obiettivi di risparmio e di strumenti 

di intervento; 

- la riduzione dei cosiddetti “costi della politica” che gravano sul bilancio 

regionale, attraverso un programma di riorganizzazione degli enti 

dipendenti dalla Regione che ne preveda la soppressione o comunque la 

riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione di nomina 

regionale, la riduzione dei costi amministrativi ed il contenimento delle 

spese;  

- il contenimento dei costi per il personale, con una più attenta 

programmazione degli organici, funzionale al nuovo ruolo dell’Ente 

Regione, e la progressiva dismissione delle funzioni oggetto del passaggio 

di competenze agli Enti Locali nel quadro delle riforme della Pubblica 

Amministrazione;  

- in generale, la riduzione dei costi di funzionamento delle strutture. 

Obiettivo finale di tale azione è la riduzione del rapporto disavanzo regionale/PIL 

e del rapporto indebitamento/PIL, al fine di generare progressivamente un flusso 

di economie di gestione da destinare prioritariamente alla riduzione delle aliquote 

fiscali. 
 

Nella politica degli investimenti, vista la ristrettezza delle risorse disponibili, 

dovranno essere selezionate con rigore le di opere di interesse strategico, 

ricercando tutte le sinergie possibili con la finanza statale.  

 

Tra le azioni che si intendono proseguire o avviare in quest’ambito: 

- la promozione e la progressiva diffusione delle forme innovative di 

investimento che coinvolgono i privati nell’organizzazione e nella gestione 

delle infrastrutture di interesse regionale (finanza di progetto), anche 

attraverso l’avvio dell’Unità Tecnica appositamente creata presso la 

Politica 
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Regione Abruzzo e la partecipazione della stessa alla rete delle Unità 

tecniche nazionali; 

- la ricerca di tutte le opportunità di reperimento di risorse aggiuntive legate 

alla partecipazione ai programmi nazionali e interregionali, migliorando la 

progettualità della Regione e degli Enti Locali partecipanti; 

- il miglioramento della capacità attuativa dei programmi operativi 

comunitari e nazionali, nel rispetto dei tempi e delle regole previste, al fine 

di evitare i disimpegni ed accedere alle risorse premiali dei programmi 

stessi.  

 

Il tema del miglioramento del funzionamento della macchina amministrativa è di 

fondamentale importanza per accrescere al contempo la tempestività della sua 

azione e la qualità degli investimenti che mette in campo.  

 

A tal fine, è necessario adottare tutte le misure organizzative che consentono un 

miglioramento dei sistemi di valutazione di progetti e programmi, di 

monitoraggio, di controllo e verifica dei risultati, estendendoli a tutti i programmi 

di investimento regionali, anche quelli per i quali non sono previsti dalle regole 

della programmazione 2007-2013.  

 

Anche in linea con le indicazioni del Governo Centrale e le azioni attivate in 

questi ultimi anni, l’attenzione al miglioramento della qualità degli investimenti 

in tutti i loro aspetti, verrà attuata potenziando ruolo ed attività del Nucleo di 

Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e, per gli aspetti conoscitivi e 

contabili, del Nucleo dei Conti Pubblici Territoriali e la loro partecipazione alle 

rispettive Reti nazionali. 

 

Al fine di reperire ulteriori risorse, permane la necessità di effettuare un attento 

monitoraggio di tutte le risorse assegnate nel passato dallo Stato e dalla U.E. 

aventi destinazione vincolata ed oggi perenti agli effetti amministrativi o 

trasformatesi in economie vincolate. Il monitoraggio consente di individuare gli 

interventi non ancora conclusi per i quali risultano stanziate le risorse assegnate 

nel passato, ed accelerare le procedure per gli interventi in corso o riprogrammare 

le risorse per interventi per i quali si riscontrano economie.  

 

 

 

La riforma 
dell’Amministra-
zione 
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3 - LE LINEE DI PROGRAMMAZIONE 2009-2011 
 
 
 
Per tornare ad essere attrattiva, polarizzare le funzioni e riqualificare il suo ruolo la 
Regione deve strutturarsi come una “rete”, caratterizzata da connessioni non 
soltanto infrastrutturali e di trasporto ma anche e soprattutto immateriali, attraverso 
un recupero identitario che potrà essere raggiunto anche mediante la creazione e la 
valorizzazione di un “brand Abruzzo”.  
 
Governare in “rete” significa la possibilità e la necessità di fare sistema, la capacità di 
una comunità di guardare ed operare in ambiti più vasti e trovare le giuste sinergie 
con le altre realtà. Occorrerà pertanto considerare in termini di sistema tutti i settori 
e le strutture regionali (sanità, attività economiche e produttive ecc.) attraverso una 
rinnovata metodologia amministrativa e gestionale dei processi organizzativi.  
 
Operare in termini di “rete” consentirà:  
– la razionalizzazione e la riduzione dei centri di spesa e dei costi di gestione;  
– una maggiore espressione delle potenzialità dell’Abruzzo, inserito in un 

contesto ed in un mercato più ampio;  
– la realizzazione di sinergie tra produttori di servizi ed utenti degli stessi, con 

incremento delle fasce di consumo.  
 
Occorrerà quindi individuare puntualmente le singole vocazioni e peculiarità 
territoriali e valorizzarle in un'ottica sinergica, al fine di creare il tessuto connettivo 
dell’intero ''sistema Abruzzo''.  
 

Con questa premessa di metodo, le linee di azione nell’arco dell’intera legislatura 

saranno improntate: 
– alla modernizzazione delle istituzioni operanti sul territorio regionale; 
– alle politiche per il rilancio e la competitività del sistema produttivo regionale; 
– alle politiche per la persona e per la famiglia.  
 

All’interno di questi obiettivi generali verrà data priorità alle misure per 

contrastare la crisi e, tra di esse, all’avvio rapido di tutti gli strumenti di 

programmazione delle politiche di sviluppo per il periodo 2007-2013 a partire 

dalla definizione del Programma Attutivo regionale del FAS.   
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3.1 – LE MISURE PER CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA E 
FINANZIARIA  

 

 

La Regione non può dettare regole ai mercati finanziari, ma può assumere 

importanti iniziative per sostenere l'attività economica e l'occupazione e 

rafforzare al massimo le politiche di protezione e inclusione sociale.  

 

In questa fase il Bilancio Regionale non consente riduzioni della pressione 

fiscale; il Piano degli interventi della Regione oltre al contributo importante che 

attraverso il POR FSE verrà dato per l’erogazione dei cosiddetti ammortizzatori 

in deroga, si concentrerà sulle misure utili ad elevare la spesa pubblica e su quelle 

di sostegno alle imprese e alle famiglie. 

 

Questo primo obiettivo si realizza principalmente velocizzando l’attuazione dei 

Programmi Operativi Comunitari e degli Accordi di Programma Quadro già 

stipulati e avviando tempestivamente il Programma Attuativo FAS 2007 - 2013.  

 

Di seguito lo stato di attuazione dei Programmi. 

 

 
FAS - PERIODO 2000-2006 

DATA 
AGG. 

  

Risorse CIPE 
Assegnate 

Risorse CIPE Impegnate o 
programmate in APQ 

Risorse CIPE Spese al 
31.12.2008 

A B (B/A%) C (C/A%) (C/B%) 
19/01/2009  FAS 648.237.546,65 648.237.546,65 100,00 288.098.623,43 44,44 44,44 

 
FESR e FSE - PROGRAMMAZIONE 2000-2006 

DATA 
AGG. FONDO 

Assegnazione Impegni Spese al 31.12.2008 
A B (B/A%) C (C/A%) 

  TOTALE 948.369.974,00 1.065.316.222,00 112,33 881.071.486,88 92,90 
20/01/09 FSE 401.769.849,00 398.093.000,00 99,08 351.695.479,88 87,54 
20/01/09 FESR 546.600.125,00 667.223.222,00 122,07 529.376.007,00 96,85 

 
Tutti i Fondi PROGRAMMAZIONE 2007-2013 

DATA 
AGG. FONDO 

Assegnazione Impegni Spese al 31.12.2008 
A B (B/A%) C (C/A%) 

  TOTALE 1.516.589.361,10 76.150.911,50 5,02 25.825.967,33 1,70 
29/12/08 FSE 316.563.222,00 43.244.461,50 13,66 5.505,50 0,0017 

20/01/09 FESR 345.369.139,10 32.906.450,00 9,53 25.820.461,83 7,48 

19/01/09 FAS 854.657.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

I Programmi finanziati dai Fondi Strutturali e dal FAS, infatti, forniscono una 

fonte sicura di finanziamento della economia reale per affrontare le sfide di lungo 

periodo. Essi intendono creare occupazione e crescita sostenibili promuovendo le 

priorità della strategia di Lisbona privilegiando reti infrastrutturali moderne, 

l'accesso alla banda larga, il sostegno alle piccole imprese, l'innovazione, 

l'ambiente, le risorse umane e la formazione: 

Aumento della 
spesa pubblica 
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– sulla base di una proroga concessa dalla Commissione Europea il Doc.UP e 
il POR FSE 2000-2006 potranno concludere i pagamenti il 30 giugno 

2009. L’impegno è quello di concluderne l’attuazione senza subire 

rettifiche finanziarie; 

– per quanto riguarda gli APQ già stipulati l’impegno della Regione si 

concentrerà innanzitutto nell’affiancare gli Enti attuatori affinché 

definiscano entro il 31 dicembre 2006 tutti gli impegni relativi agli Accordi 

derivanti dalla Delibera 3/06. Le risorse non impegnate, infatti, verrebbero 

automaticamente revocate dallo Stato Nazionale. Un lavoro importante sarà 

inoltre quello teso a velocizzare complessivamente la realizzazione dei 

progetti anche attraverso opportune riprogrammazioni.  

– per i PO 2007-2013 finanziati dai Fondi Strutturali nel Piano anti-crisi della 

Commissione ci sono una serie di misure, legislative e non il cui obiettivo 

principale è quello di accelerare i pagamenti agli Stati membri e facilitare 

l'accesso ai fondi strutturali. Il piano, infatti, propone anticipi addizionali 

nel 2009. attraverso modifiche ai regolamenti generali del FESR, dell'FSE e 

del Fondo di coesione sulla base delle quali gli Stati membri dell'UE-12 

riceveranno un 2% addizionale e introduce ulteriori modifiche di carattere 

procedurale che riguardano i cosiddetti grandi progetti (accettando le 

richieste di pagamento prima che un progetto sia stato formalmente 

approvato dalla Commissione), semplificando le regole in materia di 

ammissibilità e il trattamento degli anticipi versati ai beneficiari in forma di 

Aiuti di Stato. Nella pratica ciò significa che gli anticipi versati ai 

beneficiari di un aiuto di Stato potrebbero raggiungere il 100% di detto 

aiuto a patto che vengano rispettate altre condizioni. Il Piano infine 

incoraggia gli Stati membri a ridefinire le priorità dei Programmi 

concentrando maggiormente gli investimenti su misure per l’efficienza 

energetica e il sostegno alle piccole e medie imprese. L’impegno della 

Regione sarà quindi rivolto a velocizzare l’attuazione dei suddetti 

programmi introducendo altresì i miglioramenti procedurali consentiti. 

Come per il POR FSE per il quale occorrerà introdurre gli elementi 

necessari all’attuazione dell’accordo del 12 febbraio in materia di 

ammortizzatori sociali, anche per il POR FESR ed in particolare per l’Asse 

1 si andranno a ridefinire le priorità rafforzando gli interventi di sostegno 

alle pmi; 

– infine, per rafforzarne la dotazione finanziaria verranno compiute 

opportune verifiche di attingimento da fonti finanziarie innovative da 

dedicare alle infrastrutture di valore strategico regionale (Finanza di 

Progetto, Cassa Depositi e Prestiti, Fondo Jessica della UE ecc.). 

 

La misura su esposta di affiancamento agli altri Enti perché accelerino gli 

impegni giuridicamente vincolanti e soprattutto i pagamenti a valere sui progetti 

in corso di attuazione è una misura molto importante di sostegno al sistema 

imprenditoriale visto che in questo modo si dà una decisa accelerazione a molti 

cantieri. 
  

Sostegno alle 
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Si può inoltre sfruttare un’altra opportunità offerta dalle misure stabilite dal 

Governo Nazionale di cessione alle banche dei crediti vantati dalle imprese nei 

confronti della PA; occorrerà attivare un tavolo di lavoro con ANCI, UPI ed ABI 

finalizzato a rendere il più rapide ed efficaci possibili queste misure. 

 

Verranno, inoltre, accelerati tutti i bandi; tavoli permanenti nei settori 

artigianato, commercio ed industria, con la partecipazione dei rappresentanti del 

mondo produttivo, fungeranno da strumenti ai fini dell’adeguamento della 

vigente normativa; una cabina di regia  aperta al sistema bancario ed al 

partenariato opererà una verifica di tutte le possibilità, anche in materia di 

politiche del credito, definirà un crono programma delle iniziative, proporrà 

opportuni miglioramenti procedurali. 

 

Tutte queste misure peraltro non pretendono risorse finanziarie, ma solo impegni 

organizzativi e, laddove necessarie, riforme procedurali. 

 

Verranno rafforzati e innovati gli strumenti di sostegno per l’accesso al credito e 

per il  capitale delle PMI sia attraverso l’integrazione e la concentrazione degli 

organismi deputati, sia attraverso l’aumento significativo della dote finanziaria 

per le aziende; con il PAR FAS le piccole imprese, in particolare, verranno 

accompagnate verso gli obiettivi più ambiziosi che pone la linea di azione 1.2.4 

del POR FESR. 

 

Verranno promossi ulteriori canali di accesso al credito da parte delle PMI sia 

attraverso intese con il sistema bancario, sia attraverso la ricerca di sinergie con i 

Fondi dello Stato e della Commissione Europea (ad esempio cofinanziamento del 

fondo comunitario Jeremie con risorse del FAS dedicate). 

 

L’accordo Stato – Regioni siglato il 12 febbraio sugli ammortizzatori sociali in 
deroga prevede interventi a sostegno al reddito ed alle competenze mediante 

l'impiego del fondo sociale europeo. Per il biennio 2009 - 2010 il Governo e le 

Regioni impegnano 8 miliardi di euro per l’erogazione degli ammortizzatori in 

deroga. Ovvero per tutti quei lavoratori dipendenti ed altre figure attualmente non 

coperte dalla cassa integrazione. Lo Stato mette a disposizione 5,35 miliardi di 

euro di cui 3.950 milioni di euro dal Fondo Aree Sottoutilizzate - quota nazionale 

a fronte di 2,65 miliardi di euro di FSE regionale. Le risorse verranno utilizzate in 

modo combinato per il sostegno al reddito e per politiche attive di formazione a 

favore delle fasce dei lavoratori più esposte ai venti della crisi per farsi che questi 

ricevano un sostegno economico ed una riqualificazione che ne acceleri il rientro 

nel mercato del lavoro. L’intero accordo sarà sottoposto ad una verifica 

preventiva della Commissione Europea in un Tavolo di cui faranno parte tanto le 

Regioni che il Governo. 

 

Il contributo finanziario specifico della Regione è oggetto di approfondimento 

tecnico in un Tavolo nazionale volto a valutare le specifiche situazioni. Il 

Governo coprirà con le risorse nazionali le Regioni non autosufficienti. La quota 

nazionale derivante da risorse FAS della programmazione 2007/2013 mantiene 

Sostegno alle 
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comunque i vincoli di riparto territoriale per macroaree e per Regioni del Fondo 

stesso. 

 

La Regione è già dotata di un apposito Piano di Azione per elevare la 

disponibilità e la qualità di alcuni servizi essenziali per la qualità della vita dei 

cittadini, ma anche per attrarre investimenti e creare occupazione nuova. Si tratta 

dei cosiddetti Obiettivi di Servizio il cui soddisfacimento peraltro può portare 

nelle casse regionali nel 2013 139 milioni di euro di premialità da reinvestire nei 

medesimi servizi. I servizi interessati la cui responsabilità ricade direttamente 

sulla Regione sono gli asili nido, l’assistenza domiciliare sanitaria agli anziani, il 

miglioramento del servizio idrico integrato, in particolare della depurazione, e 

della gestione dei rifiuti urbani. Per l’obiettivo di elevare e migliorare i livelli di 

istruzione la responsabilità ricade invece sul Ministero. 

 

In altra parte del Documento è stato riportato un quadro riepilogativo degli 

obiettivi, dei relativi indicatori e dei target il cui raggiungimento dovrebbe essere 

conseguito al 2013 ed il dato disponibile relativamente a ciascun target per 

l’Abruzzo. 

 

Al fine di migliorare la qualità dei servizi occorrerà rivisitare le norme che 

agevolano l’accesso ai servizi erogati dalla Regione( trasporti, istruzione ) per 

concentrare i sostegni su chi ha veramente più bisogno. 

 
Attraverso il PAR FAS insieme al sostegno dei Piani di Zona Sociali e le 

infrastrutture per l’inclusione sociale verranno definiti percorsi di integrazione e 

piani di azione anche personalizzati per l’inserimento e reinserimento lavorativo 

dei soggetti svantaggiati e per il sostegno alle famiglie.  

 

Infine saranno investite cospicue risorse nell’edilizia pubblica residenziale in 

sinergia con il Piano Casa del Governo. 

 

Dall’esame delle misure indicate per contrastare la crisi economica e finanziaria 

si evidenzia come il PAR FAS abbia un ruolo assolutamente centrale. Esso però 

dovrà, integrando le attività dei programmi comunitari nel quadro della strategia 

di Lisbona, sostenere anche le azioni indispensabili a promuovere la competitività 

del territorio e del sistema delle imprese.  

 

Il PAR FAS dovrà proporsi in generale di rafforzare il sistema infrastrutturale, di 

sostenere le PMI in modo particolare in questa fase di crisi, di promuovere una 

migliore qualità di vita dei cittadini abruzzesi.  

 

Il PAR FAS dovrà essere sottoposto al Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, 

che ne verifica la coerenza e l’efficacia programmatica e lo invia al CIPE per la 

necessaria presa d’atto, il più rapidamente possibile affinché i suoi effetti possano 

prodursi già nel corso del 2009. 

 

Il Par FAS 
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Di seguito si espongono le linee di indirizzo a cui esso dovrà conformarsi con 

l’indicazione delle risorse da dedicare ad ogni priorità del QSN. Queste linee 

vanno ovviamente verificate alla luce della esigenza di dedicare alle azioni 

cardine (azioni del valore superiore a 25 Meuro) il 60% almeno del valore 

finanziario del Programma e di individuare opere la cui progettazione preliminare 

sia rapidamente resa disponibile. Infine ne andrà verificata con il DPS la coerenza 

con il Quadro Strategico Nazionale e le regole dettate dal CIPE. 

 
Il QSN è articolato in dieci priorità che vengono di seguito esposte. 

 

 

Tab. 3.1 
Priorità 

1  Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane 

2  Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività 

3  Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo 

4  Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale 

5  Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo 

6  Reti e collegamenti per la mobilità 

7  Competitività dei sistemi produttivi e occupazione 

8  Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani 

9  Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse 

10  Governance 

 

 

 
SCHEDA N. 3 A 

LE LINEE DI INDIRIZZO PER IL PAR FAS 
 
Alla Priorità 1 la delibera CIPE 166/2007 che regola l’attuazione del QSN 

indica l’esigenza di assegnare solo l’1,6% delle risorse complessive del 

programma. In considerazione del fatto che è stato eliminato dall’alveo dei 

programmi nazionali per il Sud il Pan Istruzione e che  il bilancio regionale non 

può sostenere il settore si ritiene di dover assegnare alla priorità maggiori 

risorse con le quali: 

– migliorare la qualità delle strutture edilizie scolastiche anche attraverso il 

cofinanziamento del Programma Nazionale 2007-2009 per la messa in 

sicurezza degli edifici scolastici;  

– favorire il diritto allo studio, in particolare per le fasce più deboli, per i 

capaci e i meritevoli. 

 

 In considerazione del fatto che la Priorità 2 (7,3%)è sostenuta anche dall’Asse 1 

del POR FESR, dal PAN Ricerca e Competitività e dalle risorse ordinarie dello 

Stato dedicate ad Industria 2015, si ritiene di poter in questa fase assegnare alla 

priorità solo le risorse necessarie peri: 

– rafforzare le capacità di organizzazione della Regione nel campo della 

politica per la ricerca e l’innovazione;  

– integrare,quando necessario, gli interventi infrastrutturali e di contesto per 

la ricerca e l’innovazione finanziati dai Programmi nazionali. 
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– rafforzare e completare le attività avviate con il PO FESR ASSE III nel 

campo dello sviluppo dei servizi della società dell’informazione e della 

realizzazione delle infrastrutture di banda larga nei comuni montani. 

 
Per la Priorità 3 la percentuale indicata del 21,1% va ridimensionata alla luce 

del fatto che gli interventi per l’energia oltre che quelli per le bonifiche sono già 

finanziati dal POR FESR, dal Progetto Speciale per la bonifica dei siti inquinati 

e da significative risorse ordinarie dello Stato. Le risorse sopravvenienti 

verranno utilizzate per rafforzare un’altra importante tematica ambientale, 

quella della valorizzazione della rete ecologica nell’ambito della priorità 5. Una 

parte delle  risorse dovrà essere destinata al raggiungimento dei target previsti 

per gli cosiddetti Obiettivi di Servizio di cui si è già scritto in altra parte del 

Documento. Si tratta degli obiettivi dedicati a “Tutelare e migliorare la qualità 

dell’ambiente in relazione al servizio idrico integrato con priorità per gli 

interventi nel campo della depurazione” e a “Ridurre la quantità e pericolosità dei 

rifiuti, riutilizzo e riciclaggio, recupero energetico, minimizzazione dei rifiuti 

inviati a discarica”. Infine, nell’ambito della terza priorità saranno attuati piani e 

programmi volti a prevenire e gestire i rischi naturali con interventi che 

riguarderanno in modo equilibrato le frane, i fiumi e la costa.  

 
Alla Priorità 4 la delibera CIPE 166/2007 che regola l’attuazione del QSN 

indica l’esigenza di assegnare il 10,3% delle risorse complessive del programma. 

La percentuale indicata dalla delibera citata risulta adeguata anche in 

considerazione del fatto che caratterizzeranno questa priorità gli interventi per 

difendere le famiglie più deboli dagli effetti della crisi.  

– Verranno, infatti, finanziati interventi tesi a migliorare il grado di 

accessibilità dei servizi di protezione sociale sostenendo i Piani di Zona 

Sociali e rafforzando la dotazione di strutture sociali per l’inclusione; 

definendo percorsi di integrazione e piani di azione anche personalizzati 

per l’inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e per 

il sostegno alle famiglie rafforzando la capacità di attuazione della 

Regione per gli investimenti nel campo delle infrastrutture sanitarie; 

– parte delle risorse sarà dedicata alla premialità per i cosiddetti Obiettivi di 

Servizio al fine di estendere nei territori che ne sono privi o carenti 

l’offerta di servizi per la prima infanzia e per i non autosufficienti mirati 

alla conciliazione della vita familiare e lavorativa;.  

– un’attenzione dovrà essere dedicata anche a garantire migliori condizioni 

di sicurezza a cittadini e imprese rafforzando le dotazioni strumentali e la 

professionalità della polizia locale e di altri soggetti pubblici e privati e 

promuovendo la legalità e la diffusione e divulgazione della sua cultura. 

 

Alla Priorità 5 verranno destinate maggiori risorse di quanto indicato dalla 

delibera Cipe 166/2007 (4,8%). Esse saranno destinate: 

– al miglioramento del grado di fruizione e valorizzazione delle aree protette 

ed alla riqualificazione del paesaggio attraverso attività finalizzate a 

migliorare il sistema dell’accoglienza e dei servizi turistici e commerciali 
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ed al potenziamento del sistema infrastrutturale all’interno delle aree 

parco con priorità per la Costa Teatina;  

– al recupero ed alla rifunzionalizzazione dei detrattori ambientali; 

– al rafforzamento dell’organizzazione delle politiche ambientali attraverso il 

miglioramento degli strumenti di monitoraggio e programmazione, al 

completamento della pianificazione di settore  ed al potenziamento delle 

strutture organizzative dei soggetti gestori dei Siti Natura 2000 ; 

– alla promozione della competitività turistica del territorio abruzzese 

attraverso il potenziamento dei servizi informativi e alla pianificazione di 

iniziative ed eventi di carattere culturale e sportivo di rilevanza regionale e 

extra-regionale attuate anche in compartecipazione e/o su proposta di enti 

pubblici o privati”; 

– al sostegno delle imprese turistiche e commerciali nei processi di sviluppo 

aziendale, di qualificazione, di integrazione di filiera e aggregazione 

territoriale nell’ottica della sostenibilità ambientale, sociale ed economica 

e del miglioramento del livello di accoglienza e dei servizi per turisti e 

consumatori; 

– ad elevare il grado di attrattività territoriale dei beni culturali attraverso la 

conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico culturale dando 

priorità agli interventi cofinanziati dallo Stato e dagli altri Enti territoriali. 

 

Alla Priorità 6 QSN (22,3%) andranno tutte la risorse indicate dal CIPE anche 

in considerazione di quanto disposto dal c.3 art.6 quinquies del 112/08 . 

Attraverso uno stringente confronto con il Governo andranno verificate le 

opportunità di finanziamento che all’Abruzzo possono derivare dal FIS (Fondo 

Infrastrutture Strategiche). Si tratterrà in ogni caso di opere di rilevanza 

strategica nazionale. Toccherà quindi al PAR FAS farsi carico degli interventi di 

rilevanza regionale ed in particolare di: 

– promuovere la mobilità urbana sostenibile e la logistica urbana attraverso 

la realizzazione del Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale e il 

miglioramento della accessibilità e della mobilità nei centri abitati e nelle 

aree montane attraverso modalità di trasporto sostenibili (filovie, impianti 

a fune ecc.).e combinazioni intermodali; 

– favorire la connessione delle aree produttive e dei sistemi urbani alle reti 

principali, le sinergie tra i territori e i nodi logistici e l’accessibilità delle 

aree periferiche; 

– potenziare, razionalizzare e mettere in rete l’insieme dei nodi aeroportuali 

e portuali con riferimento alla movimentazione passeggeri ed alla logistica 

merci; 

– completare la piattaforma logistica abruzzese, anche attraverso la 

razionalizzazione ed il miglioramento della rete dei collegamenti con i 

sistemi produttivi e di destinazione; 

– migliorare i collegamenti con Roma attraverso la realizzazione di una rete 

integrata ferro-gomma; 

– migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e promuovere modalità 

sostenibili potenziando la dotazione dei mezzi pubblici circolanti eco-

compatibili; 
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– realizzare anche interventi di razionalizzazione, potenziamento e 

miglioramento del sistema viario qualora contribuiscono alla riduzione 

dell’inquinamento. 

 

Come per la priorità 4 anche le risorse della Priorità 7 QSN (13,3%) dovranno 

essere dedicate innanzitutto agli interventi per contrastare gli effetti della crisi, 

con particolare attenzione al sistema delle imprese: 

– sostenendo processi di riorganizzazione e diversificazione delle piccole 

imprese abruzzesi ; 

– migliorando,integrandoli e rinnovandoli, gli strumenti per l’accesso al 

credito delle PMI abruzzesi attraverso forme graduali di accompagnamento 

e introducendo misure di intervento sul capitale delle PMI; 

– promuovendo azioni connesse allo sviluppo imprenditoriale di filiere e reti 

di imprese  attraverso la realizzazione, il recupero e la riqualificazione di 

aree da destinare ad insediamenti produttivi e l’organizzazione dei servizi; 

– verificando, con il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, date le 

difficoltà del Bilancio Regionale,la possibilità che una parte delle risorse 

vada a cofinanziare il Piano di Sviluppo Rurale. 

La percentuale indicata dalla delibera CIPE 166/2007 risulta adeguata.. 

 

In considerazione del fatto che gli interventi a valere sulla Priorità 8 QSN 

(18,7%) integrano l’Asse 4 del POR FESR che finanzia interventi per 

promuovere la competitività, l’innovazione e l’attrattività delle città capoluogo 

ad essa potranno essere dedicate minori risorse. Con tali risorse saranno: 

– finanziati i processi di recupero, riqualificazione e di potenziamento 

dell’offerta di edilizia residenziale pubblica nei quartieri degradati delle 

città abruzzesi; inoltre per i bacini inter-comunali che hanno definito la 

loro pianificazione strategica saranno sostenute la crescita e la diffusione 

delle funzioni urbane superiori nei bacini territoriali inter-comunali; 

– sostenute la definizione del Piano strategico regionale e di nuovi Piani 

strategici locali e cofinanziati gli interventi nelle zona franca urbana. 

 

La priorità 9 QSN trova già un importante riferimento nel programma IPA 

Adriatico di cui la Regione Abruzzo è Autorità di Gestione. Si ritiene perciò di 

poter aderire alle indicazioni della delibera cipe secondo cui i programmi 

regionali non devono finanziarla.  

Infine, rispetto alla percentuale dello 0,7% assegnata alla Priorità 10 QSN dalla 

Delibera Cipe si ritiene che essa debba essere incrementata in considerazione 

del fatto che la priorità è rivolta a rafforzare la capacità della Regione e degli 

altri Enti Territoriali attraverso interventi rivolti a: 

– migliorare la capacità di governo della Regione elevando la qualità della 

regolazione attraverso azioni di sistema per l’applicazione e il recepimento 

delle direttive comunitarie e per garantire il rispetto della disciplina 

comunitaria in materia di aiuti e rafforzando il sistema dei controlli interni; 

– rafforzare le competenze tecniche e di governo del territorio nonché 

accrescere le capacità di programmazione e di progettazione degli Enti 

Locali per favorire l’attuazione delle politiche di sviluppo”. (6 Meuro); 
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– rafforzare la governance attraverso azioni di assistenza tecnica e di 

comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di servizio.  

 

 

3.2 – LA MODERNIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI  
 
La riforma dello Stato in senso federalista ha posto al centro del sistema politico-
amministrativo l'Ente Regione, che registrerà pertanto un notevole incremento delle 
responsabilità, soprattutto alla luce dell’applicazione del federalismo fiscale.  
 

3.2.1 – LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DEL 

TERRITORIO 
 
 
Un’attività amministrativa capace di rispondere alle esigenze della comunità deve 
necessariamente essere coordinata in una logica di programmazione strategica che 
rappresenti il solco unitario sul quale innestare e collocare i singoli interventi.  
 
La partecipazione e la trasparenza rappresentano priorità irrinunciabili dei processi 
decisionali e vanno intese come condizioni essenziali per la responsabilizzazione 
dell’attività amministrativa.  
 
Ogni area presenta risorse, problemi, dinamiche e potenzialità diverse, che 
compongono un sistema originale, che richiede a sua volta una gestione articolata 
delle peculiarità.  
 
La rapida evoluzione ed il livello di complessità degli attuali sistemi territoriali, 
richiedono necessariamente una forte sinergia tra Amministrazioni vicine, sia 
geograficamente che per affinità socio-economiche.  
 
Il concetto di rete individua un territorio caratterizzato da una stretta sinergia tra i 
diversi livelli e da un elevato grado di relazione con le strutture ed i servizi di tutte le 
amministrazioni. Questo tipo di organizzazione territoriale richiede una visione più  
 
 
complessiva delle scelte amministrative: dalla viabilità ai trasporti, dalla 
localizzazione di grandi infrastrutture alla salvaguardia ambientale e alla sanità, dalla 
dotazione di servizi alle politiche sociali.  
 
Tale progetto dovrà porsi al centro di un’azione partecipata e coinvolgente tra gli 
Amministratori e i rappresentanti delle Istituzioni e degli organismi economici, tesa 
ad individuare le scelte strategiche a livello territoriale e ad indirizzare su di esse le 
risorse disponibili, pubbliche e private.  
 
Si dovranno quindi “guidare”, e non subire, i processi in atto, attraverso una reale 
programmazione dello sviluppo in chiave territoriale.  
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A tal fine c’è bisogno di rileggere il ruolo dell’attuale Quadro di Riferimento 
Regionale (QRR). Il bisogno è quello di avere uno strumento più snello, che 
permetta una visione strategica del territorio regionale, soprattutto in termini di 
sostenibilità economica, sociale ed ambientale, che sia di riferimento degli strumenti 
di programmazione (PSR, DPEFR, DUP, POR, PAR-FAS).  
 
Il quadro economico del paese e le conseguenti condizioni della finanza pubblica 
segnano profondamente l'ambito entro cui si devono collocare le opzioni strategiche 
che la Regione è chiamata a compiere sotto il profilo delle politiche del bilancio. La 
Regione si trova, al pari del resto del paese, a risentire in questo frangente degli 
effetti negativi, per un verso di una congiuntura economica sostanzialmente 
recessiva e per l’altro delle politiche di restrizione della finanza pubblica nazionale 
conseguenti all'eccessivo livello di indebitamento dell’Italia e del sostanziale 
squilibrio dei conti pubblici nazionali. In tale contesto assume particolare rilievo la 
scelta compiuta dal Governo Nazionale di responsabilizzare le Regioni e le 
Autonomie Locali sulle politiche di contenimento della spesa pubblica.  
 
La sfida sarà rappresentata dalla capacità di cogliere l’opportunità offerta 
dall’avvento del federalismo fiscale, che potrà rappresentare uno straordinario 
strumento di sviluppo se si diventerà interpreti della logica di efficienza e di efficacia 
della spesa pubblica ad esso sottesa.  
 
La corrispondenza tra la spesa e il prelievo fiscale investirà di grande responsabilità il 
Governo Regionale che dovrà rispondere di questo direttamente ai cittadini.  
 
La pressione fiscale, già oggi a livelli inaccettabili, non potrà essere aumentata e si 
dovrà tentare di ridurla a partire dal terzo anno della legislatura, auspicando 
congiunture più favorevoli dell’attuale.  
 
La drastica riduzione delle disponibilità, pertanto, impone lo sviluppo della capacità 
del “sistema Regione” di razionalizzare ed ottimizzare le risorse disponibili 
attraverso una logica non dispersiva ma finalisticamente rivolta al sostegno di 
processi di reale sviluppo e innovazione.  
 
A tal fine si procederà all’istituzione del Centro Unico di imputazione regionale per 
la gestione politico-amministrativa e per il monitoraggio delle entrate e di un’Unità 
Tecnica Regionale per la “Finanza di Progetto” in grado di convogliare anche risorse 
private destinate a finalità pubbliche (L.R. 29/2006 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 
46/2005 e alla L.R. 47/2005”, art. 19). 
 
Nel contesto di difficoltà delineato, essenziale sarà la capacità di attuazione dei 
programmi comunitari e di utilizzo dei fondi nazionali per lo sviluppo (Fondo per le 
Aree Sottoutilizzate – FAS). La Commissione Europea ha approvato già nel 2007 i 
Programmi Operativi della Regione Abruzzo che, come riferito in altra parte del 
DPEFR, portano nelle casse regionali circa 2 miliardi di euro che, se attuati con 
tempestività, daranno sicuramente un sostegno notevole allo sviluppo regionale. Il 
rischio da evitare, infatti, è che la mancata realizzazione dei progetti determini la 
perdita dei finanziamenti; si incentiverà pertanto il monitoraggio e la sorveglianza 
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sulla capacità di spesa nonché l'assistenza agli attuatori nella redazione dei progetti 
previsti dai bandi regionali.  
 

I processi di elaborazione della Programmazione Unitaria 2007-2103, sono stati 

avviati e perfezionati (D.G.R. 160/2006 e 432/2007) ed in parte già completati, 

come riferito in altra parte del DPEFR (cfr. par. 1.6) Il quadro finanziario e gli 

strumenti operativi che interesseranno l’Abruzzo relativi alla Programmazione 

delle Politiche Regionali 2007-2013 sono stati definiti dall’Accordo dei 

Presidenti delle Regioni del novembre 2006; il quadro ordinamentale del ciclo di 

programmazione è stato completato con la definizione della proposta della 

Regione Abruzzo poi confluita nella Carta nazionale degli Aiuti di Stato 2007-

2013 (87.3.c) approvata dalla Commissione Europea nel novembre 2007 e con la 

regolazione dei processi partenariali della programmazione  (Protocollo di 

Concertazione, D.G.R. 239/2008); sono stati predisposti il Piano di Azione degli 

Obiettivi di Servizio 2007/2013 (D.G.R. 578/2008) ed il Piano di Valutazione 

della Politica Regionale Unitaria.  

 

Sono, inoltre, stati avviati i processi di costruzione di un sistema di Monitoraggio 

Unitario, insieme alle altre regioni ed al Governo Centrale e di rafforzamento 

delle funzioni, indispensabili al funzionamento della governance dell’intero 

sistema di attuazione delle politiche di sviluppo (comunitaria, nazionale e 

regionale)  

 

Si dovrà dare conclusione nel breve periodo a:  
– la definizione del Documento Unico di Programmazione (DUP);  
– la definizione del programma di attuazione regionale (PAR) del Fondo per le 

Aree sottoutilizzate (FAS) e dei relativi strumenti di attuazione;  
– la definizione del documento di attuazione del programma IPA Adriatico 

2007-2013.  
 
Più in generale, al di là degli adempimenti richiesti per il finanziamento delle 

politiche di sviluppo, si ritiene di importanza fondamentale delineare una 

strategia di intervento che copra l’intero periodo fino al 2013, fine della 

legislatura, attraverso la definizione di una proposta di un Piano Strategico che 

contenga una visione condivisa dell’economia e della società regionali e dei suoi 

indirizzi di sviluppo futuro. Il Piano sarà di orientamento alla riprogrammazione 

di metà percorso dei Programmi Operativi Comunitari e del PAR FAS. 

 
Il documento risulta di importanza fondamentale, se si pensa che dovrà contenere 
molti aspetti del Governo dell’economia regionale non ancora definiti e decisivi per 
l’attuazione delle politiche 2007-2013, ed in particolare:  
– alcune prioritarie linee strategiche, quali la fiscalità di vantaggio, i trasporti e le 

infrastrutture, i sistemi urbani, la società della conoscenza, per le quali erano 
stati assunti impegni all’interno del Tavolo dei Presidenti delle Regioni del Sud 
nel luglio 2006; 

– importanti linee strategiche, da dettagliare in piani di settore anche in 
attuazione di quanto sopra (internazionalizzazione, ricerca, sviluppo e 
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innovazione, società della conoscenza, politica urbana, politiche per la salute, 
ecc.);  

– gli elementi necessari per pervenire ad una visione condivisa con il Governo 
Centrale sulle priorità infrastrutturali regionali, da inserire nella prossima Intesa 
Istituzionale di Programma 2007-2013. 

 
Una società vale meno quando sono pochi a costruire per tutti. Una buona società è 
quella in cui ogni persona ha la possibilità di cooperare a costruire il futuro. 
Partecipazione e trasparenza sono priorità dei processi decisionali e vanno intese 
come condizioni essenziali per la responsabilizzazione dell’attività amministrativa.  
 
La partecipazione è elemento primario e deve essere bidirezionale: 
dall’Amministrazione verso i cittadini e viceversa. Il Governo Regionale ha il dovere 
di incardinare un sistema comunicativo che renda accessibili i procedimenti e 
trasparenti le sue scelte. In sintesi la comunità deve essere messa in condizione di 
esprimere una valutazione e un giudizio consapevoli sull’operato 
dell’Amministratore; è questo il presupposto indefettibile perché vi sia una 
condivisione effettiva dei processi e si stabilisca un collegamento concreto tra 
l’amministrazione regionale e la comunità attraverso il quale giungere ad un 
“comune sentire”.  
 
Il ricorso alla sussidiarietà, alle energie di base e alle risorse della persona dovrà 
essere inteso nella sua esplicazione concreta; per questa ragione è stata istituita una 
delega alla sussidiarietà, che rimane nell’ambito delle competenze del Presidente della 
Giunta, allo scopo di elaborare proposte che applichino la sussidiarietà nei seguenti 
ambiti: attività produttive profit e no-profit, servizi di pubblica utilità, educazione, 
formazione, lavoro, sanità e servizi alla persona.  
 
La sussidiarietà, dunque, come motore della speranza dell’Abruzzo, perché 
sussidiarietà vuol dire che ognuno abbia la sua opportunità e che il desiderio di 
ciascuno possa esprimersi. La sussidiarietà quindi, non più come mera enunciazione, 
bensì come principio-valore che si fa strumento e mezzo reale per il perseguimento 
di tutti gli obiettivi di sviluppo della Regione.  
 
Per la piena attuazione del principio di sussidiarietà le linee di intervento in 

quest’ambito sono: 

– il riordino istituzionale, ovvero la definizione dei “confini” dei nodi della 

rete, Regione, Enti Locali e soggetti privati, in termini di attribuzione di 

competenze, di risorse e di capacità operative; 

– la riforma dell’Ente Regione, dei suoi comportamenti e della sua 

organizzazione. 

 

 

 
3.2.2 - LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA GOVERNANCE  

 

 
Di fondamentale importanza, ai fini della costruzione della rete, è la definizione 

Partecipazione 
e trasparenza  

La 
sussidiarietà  



Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2011 

 116

dell’architettura complessiva della stessa, ovvero dei confini e delle competenze dei 
nodi che la costituiscono. 
 
Anche ai fini del contenimento della spesa, dovrà essere accelerato il processo di 
delega delle competenze amministrative agli Enti Locali, partito, ma subito arenatosi. 
La scelta non è soltanto di mera opportunità politica. Il nuovo Codice delle 
Autonomie, infatti, attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare l’esercizio delle 
funzioni degli Enti Locali, nell’ambito delle loro competenze e di trasferire agli Enti 
Locali le proprie competenze o quelle a loro trasferite dallo Stato. All’interno di 
questa riforma, è indispensabile completare il processo di conferimento di funzioni 
agli altri Enti Territoriali, anche per evitare l’azione sostitutiva da parte dello Stato. 
 
Contemporaneamente, gli Enti Locali devono essere messi in condizione di 

svolgere le loro nuove funzioni. Ciò è possibile agendo contemporaneamente su 

tre fronti: 

– rafforzando le loro sedi istituzionali di rappresentanza; 

– riformandone, ove necessario, le competenze e le modalità di 

funzionamento; 

– rafforzando e sostenendo la loro capacità di fornire servizi al cittadino.  
 
Per quanto riguarda il primo punto, vanno adeguatamente riformati gli organismi 
rappresentativi degli Enti territoriali all’interno della nuova disciplina del Consiglio 
Regionale delle Autonomie Locali in applicazione dello Statuto. Allo stesso tempo, 
vanno potenziate tutte le iniziative volte ad elevare la cooperazione interistituzionale, 
ponendo in essere efficaci modalità di sussidiarietà verticale e di partecipazione alle 
scelte regionali che interessano il territorio. 
 
Per quanto riguarda gli altri due aspetti, oltre alla delega formale di competenze ai 
Comuni ed alle Province nei vari ambiti di attività economica ed all’interno delle 
leggi di settore, è necessario che gli Enti Locali siano effettivamente messi in 
condizione di operare nel loro ruolo di fornitore diretto di servizi ai cittadini, 
aiutandoli a superare le difficoltà istituzionali ed economiche che al momento 
ostacolano queste funzioni.  
 
Per i comuni di piccola dimensione la Legge licenziata dal Consiglio regionale 

nella scorsa legislatura deve essere completata con i relativi Provvedimenti 

Attuativi.  
 
E’ necessario infine procedere alla riforma delle Comunità Montane, alla luce della 
riforma costituzionale e delle modifiche che sono intervenute nella legislazione 
nazionale e nel Testo Unico sugli Enti Locali.  
 

La Regione intende altresì sostenere gli Enti Locali affinché garantiscano migliori 

condizioni di sicurezza a cittadini e imprese rafforzando le dotazioni strumentali 

e la professionalità della polizia locale e di altri soggetti pubblici e privati. 

 

Verrà riformata la L.R. 83/1997 e verranno definite nuove modalità di 

funzionamento a regime della Scuola regionale di Polizia Locale. Con il supporto 
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e nell’ambito dei programmi statali, verranno rafforzati gli strumenti, le 

procedure e le iniziative che sovrintendono alle politiche della sicurezza del 

territorio e della legalità.  

 

Un’altra funzione molto importante per le attività economiche è quella dei servizi 

resi dagli sportelli unici. Nel quadro più generale della semplificazione che dovrà 

caratterizzare gli interventi in materia, verranno rese operative a livello Regionale 

le normative statali di semplificazione correlate al SUAP, attraverso la 

predisposizione di una modulistica unica a livello regionale per l’attivazione del 

procedimento unico relativo agli insediamenti produttivi. 
 
I processi di delega e di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali vanno adeguatamente accompagnati da programmi che 

contribuiscano ad accrescere la qualità e la produttività, in termini di efficienza, 

accountability e trasparenza degli uffici degli altri Enti Territoriali. Verranno 

pertanto sviluppate tutte le iniziative volte a potenziare la formazione ed il 

trasferimento di competenze e know how agli Enti Locali. 
 
Nell’attuazione delle riforme istituzionali e nella creazione di una vera e propria rete 
delle amministrazioni, strumento di fondamentale importanza saranno le moderne 
tecnologie dell’informazione. Le applicazioni dell’informatica e la telematica 
(Information & Communication Technology - ICT), sono oggi centrali sia per l’attuazione 
di un sistema integrato di processi gestionali, sia per un accesso il più possibile 
autonomo ai servizi amministrativi da parte del cittadino.  
 
Partendo dalla considerazione che l’evoluzione delle nuove tecnologie sta 
caratterizzando sempre più i contesti sociali, professionali e relazionali, si 
promuoverà la “società dell’informazione”, attraverso iniziative che favoriranno 
l’acquisizione della democrazia elettronica, l’inclusione e la partecipazione attiva dei 
cittadini, a garanzia tanto delle pari opportunità nell’accesso alle informazioni quanto 
dello sviluppo equilibrato del territorio. L’obiettivo primario sarà quello di 
informatizzare l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi dell'amministrazione, 
ma anche le relazioni tra enti ed uffici e la trasmissione di atti formali, sia all'interno 
della Regione che verso gli Enti Locali.  
 
Lo strumento programmatico sul quale si articoleranno gli interventi sarà il nuovo 

“Piano Strategico di Sviluppo Regionale per la Società dell’Informazione”, la cui 

bozza è già stata predisposta, che si pone in continuità con il Piano precedente 

(cfr. scheda 3A). 
 
 
 
 
 

 
SCHEDA 3 B 

E-GOVERNMENT: LLO STATO DELL’ARTE IN ABRUZZO 

Nuove 
tecnologie ed 

e-Government 
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Nel corso dell’ultimo decennio, nell’ambito di un più generale processo di introduzione 
dell’informatica nella Pubblica Amministrazione, consistenti risorse sono state investite nei Piani 
Nazionali e nei Piani regionali per l’E-Government. 
 
Il “Piano di Azione per lo Sviluppo della Società dell’Informazione e-

government” (PASI-RA) della Regione Abruzzo (D.G.R. 1139.2001), 

successivamente integrato, per le tematiche della banda larga universale, con il 

“Master Plan della Banda Larga Universale nella Regione Abruzzo per la 

riduzione del digital divide” (D.G.R. 972.2007) ha costituito il riferimento 

programmatico per l’azione regionale in materia, fissando gli obiettivi per il 

miglioramento del sistema di comunicazione delle informazioni tra tutte le 

Pubbliche Amministrazioni presenti nella Regione e per la realizzazione di un 

insieme di infrastrutture tecnologiche e di servizi applicativi utilizzabili da 

cittadini, imprese ed Enti Locali volti a snellire e semplificare i rapporti tra i vari 

soggetti fruitori dei servizi, in linea con quanto definito a livello europeo, 

nazionale e regionale. 

 
Gli investimenti della Regione Abruzzo hanno puntato a ridurre gli elementi di ritardo che 
caratterizzano la Regione stessa in termini di disponibilità di servizi in quattro ambiti specifici: 
-  i servizi informativi per l’e-government intesi in senso stretto;  
- i sistemi informativi geografici per la gestione del territorio;  
- i sistemi statistici per l’osservatorio degli interventi di e-government;  
-  i servizi on-line per cittadini ed imprese, e la loro diffusione territoriale.  
 
Per quanto riguarda il primo ed il quarto punto (servizi informativi per l’e-

government e servizi on line per cittadini ed imprese), il Piano, attraverso il 

progetto “Centri di Servizi Territoriali (CST)”, mira a garantire la maggiore 

copertura territoriale della diffusione dei servizi innovativi, al fine di eliminare il 

digital divide tra i Comuni medio piccoli e il resto delle istituzioni e realizzare un 

efficace sistema per la diffusione e il riuso delle soluzioni di e-government, 

rimuovendo, attraverso strutture di servizio che avviino il processo di erogazioni 

di servizi, con le connesse risorse tecnologiche e il know-how, e si facciano 

carico della gestione, i problemi derivanti dei Comuni medio piccoli nel 

realizzare progetti di E-Government (ridotte dimensioni organizzative e 

finanziarie, carenza di competenze professionali elevate, basso potenziale 

contrattuale dell’offerta di mercato)  

 

Nel campo dei sistemi informativi geografici per la gestione del territorio, il 

piano persegue, attraverso il progetto omonimo, di realizzare una serie di Web 

services dedicati alla gestione di problematiche territoriali ed ambientali (dati 

catastali, servizi per i cittadini e servizi per la pianificazione, la gestione 

amministrativa e fiscale del territorio), appoggiata su un’architettura (il 

Database Topografico Integrato) facilmente fruibile da parte dell’utente finale e 

che sia flessibile e scalabile. 

 

Un progetto molto importante per i cittadini nel quadro del trend istituzionale di 
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decentramento e modernizzazione è quello di “Attuazione del Codice 

dell’Amministrazione Digitale nella Regione Abruzzo”. Si tratta di un intervento 

che mira alla deburocratizzazione della Pubblica Amministrazione, intesa come 

semplificazione di processi e procedure e utilizzo degli strumenti informatici per 

il dialogo tra amministrazioni diverse, cittadini ed imprese. Il progetto intende 

migliorare sensibilmente l’efficienza interna degli uffici della Regione 

migliorandone le procedure interne (introduzione del protocollo informatico, 

forum di direzione, firma digitale, trasmissione degli atti formali in procedura 

esclusivamente informatica) ed accrescere la capacità di utilizzo ed accessibilità 

degli strumenti informatici, da parte dei cittadini, delle imprese e delle altre 

amministrazioni pubbliche. I lavori di realizzazione dell’intervento, che ha 

richiesto il coinvolgimento di molti attori istituzionali in diversi tavoli di lavoro, 

hanno ormai superato la fase di progettazione esecutiva. Nel corso del 2008 sono 

iniziati anche i lavori di realizzazione e sono in fase di attivazione i primi servizi 

agli utenti. 

 

Il progetto è affiancato ad un altro, del quale sono stati avviati i lavori di 

realizzazione, che è il “Completamento dei dettami del codice 

dell’Amministrazione digitale”. Il progetto vuole realizzare il sistema 

informativo per la gestione elettronica dei flussi documentali, allo scopo di 

assicurare il più rapido e proficuo utilizzo del documento informatico e della 

firma elettronica negli scambi di documenti ed atti tra amministrazioni.  
 
Gli investimenti previsti dal Piano dell’E-Government sono stati realizzati negli 

ultimi anni con risorse nazionali (fondi FAS) e comunitarie (risorse Docup 2000-

2006). E’ stata ristrutturata la sede del Centro Tecnico della Community 

Network regionale (che ha sede presso l’ARIT a Tortoreto), il quale è stato 

dotato delle necessarie infrastrutture e dei servizi di gestione connessi con gli 

Enti Locali ed i Poli di Erogazione provinciali (tra i quali un portale integrato 

multicanale, un centro servizi per il turismo culturale, la rete degli sportelli unici 

per le attività produttive, il Community Network tra Regione ed Enti Locali, così 

ultimato, è stato dotato di sistemi di caricamento di banche dati e di accesso ai 

servizi; sono stati realizzati la rete Intranet, i Servizi Integrati catastali e 

Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del Territorio, il Sistema 

statistico e l’osservatorio sulla società delle informazioni presso gli uffici della 

Regione Abruzzo. 

 

 
 
Nell’immediato, inoltre verranno ultimati gli interventi già avviati ed in linea previsti 
con il Piano dell’E-Government vigente, ed in particolare:  
– i progetti di sviluppo dell’infrastruttura a banda larga per la Pubblica 

Amministrazione Locale; 

– i servizi informativi per l’e-government e la diffusione territoriale dei 

servizi on-line per cittadini ed imprese; 

– i sistemi informativi geografici per la gestione del territorio. 
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 Per quanto riguarda il primo punto, verrà realizzata, nelle aree regionali ancora 
sprovviste, l’infrastruttura a banda larga per la Pubblica Amministrazione Locale, in 
modo da abilitare tutti i Comuni e agli Enti Pubblici Locali all’utilizzo dei servizi 
informatici regionali ad elevato contenuto tecnologico. E’ in partenza la 
realizzazione di una serie di progetti, in linea con quelli già realizzati, in grado di 
garantire la maggiore copertura territoriale della diffusione dei servizi innovativi, al 
fine di eliminare il digital divide tra i Comuni medio-piccoli ed il resto delle istituzioni 
e realizzare un efficace sistema di comunicazione. Il nuovo Piano di E-Government 
dovrà necessariamente accompagnarsi ad un più deciso intervento per la 
realizzazione delle infrastrutture di comunicazione, che costituiscono ancora un 
elemento di ritardo dell’Abruzzo nei confronti delle altre regioni. 
Per quanto riguarda gli altri due punti, oltre a proseguire le azioni dei sistemi 
informativi per la gestione del territorio, priorità verrà assegnata all’ingresso a regime 
dei sistemi di protocollo informatico, di firma digitale e di trasmissione degli atti 
formali tra Enti in procedura informatica, nonché al potenziamento del sistema 
informatizzato per i servizi sanitari.  
 
 
 

3.2.3 – LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA- REGIONE  
 

 
Il ruolo della Regione è principalmente quello di delineare le Politiche di sviluppo e 
di legiferare affinché possano trovare concreta attuazione; è indispensabile pertanto 
muovere da una rigorosa iniziativa di riordino e semplificazione normativa che verrà 
attuata attraverso l’adozione di Testi Unici in cui confluiranno le varie leggi di 
settore, che razionalizzeranno la disciplina abrogando le norme in disuso o in 
contrasto con quelle più recenti.  
 
Ad essa dovrà necessariamente far seguito l’introduzione di un moderno concetto di 
“governance”, che semplifichi i processi amministrativi e gestionali, riducendo 
drasticamente i tempi per l’emanazione dei provvedimenti.  
 
Ad esempio, si procederà alla riforma dei regolamenti regionali che disciplinano il 
funzionamento degli organi, accrescendone velocità e capacità decisionale. Prioritaria 
in proposito sarà la revisione del regolamento di funzionamento del Consiglio 
Regionale che, in linea con gli strumenti parlamentari, consenta di avere tempi certi 
nell’iter dei provvedimenti legislativi e garantisca l’azione del Governo Regionale e 
della sua maggioranza. 
 
Più in generale, la qualità della legislazione diventa un obiettivo molto importante 

per il corretto funzionamento delle istituzioni, e la Regione, ente di legislazione, 

deve dotarsi di tutti gli strumenti idonei ad accelerare e rendere funzionale i 

processi di produzione normativa.   

 

Verranno adottate delle linee guida per garantire standard di qualità delle nuove 

norme regionali, sviluppati sulla base di un lavoro congiunto con le altre 

amministrazioni regionali e statali ed allineati con quelli in uso nelle varie regioni 
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e nello Stato. 

 

Al contempo, verranno create apposite strutture e procedure interne per il 

monitoraggio ed il recepimento nell’ordinamento regionale delle direttive 

comunitarie da applicare sul territorio regionale. Lo strumento della Legge 

Comunitaria annuale, approvato dal Consiglio Regionale, potrebbe essere la 

soluzione più idonea ed efficace del problema.  

 

Analogamente, grande attenzione dovrà essere dedicata, vista la loro rilevanza 

per la struttura produttiva regionale, alle attività relative alla notifica, alle 

comunicazioni, ad ogni altro adempimento generale in materia di Aiuti di Stato 

derivante dalle normative regionali di settore di nuova emanazione. 

 

Il processo di cambiamento dell’Ente Regione per assumere le nuove 

responsabilità richiede interventi a largo raggio sull’organizzazione, sulle 

capacità del personale interno e sui comportamenti dell’ente. 

 

Il primo atto, già intrapreso in questo senso è stata la riorganizzazione delle 

Direzioni regionali secondo linee più coerenti con le deleghe assegnate agli 

Assessori della Giunta.  

 
Nel passaggio successivo, quello della individuazione dei soggetti destinati ad 
assumere cariche di responsabilità amministrativa, si applicherà un rigido criterio 
selettivo, sulla base di professionalità e competenze. Il metodo dello spoil system 
costituirà l’occasione per garantire una reale propulsione ed un'adeguata competenza 
nella gestione dell’Ente Regione, ma anche degli Enti Strumentali e delle società 
partecipate.  
 
Per quanto riguarda questi ultimi, che dispongono attualmente di circa 250 sedi e 
uffici sul territorio regionale, è indispensabile procedere al loro riordino, anche in 
stretta coerenza con le politiche di riforma che verranno condotte nei vari settori. 
Verranno soppressi gli Enti che dall’applicazione delle riforme, a seguito del 
trasferimento delle relative competenze a comuni e province e all'accorpamento 
delle società aventi le medesime finalità aziendali saranno divenuti inutili. I tagli 
riguarderanno soltanto le strutture di vertice, ovvero consigli di amministrazione, 
direzioni generali e relative segreterie, prevedendo la salvaguardia integrale degli 
attuali livelli occupazionali.  
 

La struttura organizzativa e le modalità di funzionamento dell’Ente Regione 

saranno adeguatamente revisionate, procedendo al riordino della legislazione in 

materia di organizzazione e risorse umane della Giunta regionale. Si tratta di un 

progetto ambizioso, che durante le due legislature precedenti è stato avviato, ma 

mai portato a compimento.  

 

L’obiettivo finale della riorganizzazione dell’Ente Regione è quello di accrescere 

la qualità e la produttività, in termini di efficienza, snellimento amministrativo, 

accountability e trasparenza, degli uffici regionali prima ancora di quelli degli 
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Enti Locali, in particolare per tutte quelle tematiche connesse alla gestione ed alla 

implementazione della politica di coesione (Fondi Strutturali e Fondo Aree 

Sottoutilizzate, cfr. oltre). 

 
L’ossatura della nuova struttura organizzativa sarà costituita dal sistema di 

programmazione e controllo, avviato negli ultimi anni e attualmente ancora 

incompleto. Restano, infatti, da attuare ulteriori passi: 

– lo sviluppo delle attività di controllo strategico, previa una precisa 

definizione dei suoi compiti e degli indicatori; 

– la connessione di quest’ultimo a monte con il sistema di programmazione e 

definizione degli obiettivi e con il sistema di controllo di gestione ed a valle 

con il sistema di valutazione dei dirigenti.  
Il sistema dovrà avvalersi degli strumenti che si stanno ponendo in essere. Andrà 
completato il processo di informatizzazione del sistema informativo contabile 
integrato (SIOPE), secondo le indicazioni che emergeranno dal gruppo di lavoro 
interdirezionale, istituto con il coordinamento del Servizio Bilancio. 
Verrà, inoltre, gradualmente introdotto il nuovo sistema di contabilità, economico-
patrimoniale, attualmente allo studio da parte di un gruppo di lavoro tecnico.  
Parte di questo programma è anche la razionalizzazione delle strutture fisiche 

all’interno delle quali risiedono gli uffici regionali.  

 

Mentre è in fase di attuazione il Programma triennale 2006-2008 degli interventi 

di ristrutturazione, rinnovo e manutenzione straordinaria degli edifici regionali, 

dovrà essere completata la procedura relativa alla realizzazione della sede unica 

degli uffici di Pescara, per i quali da tempo è stato predisposto lo Studio di 

Fattibilità e sono state avviate le procedure di concertazione con il Comune di 

Pescara.  

 

Nell’ottica generale sopra enunciata di lavorare nella massima in trasparenza e 

nella certezza di regole, si ritiene inoltre indispensabile pervenire all’elaborazione 

di un testo unico delle norme che regolano la materia del Patrimonio. 

 

 

 

3.3 – POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO  

 
 

3.3.1 – LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: ECONOMIA E OCCUPAZIONE  
 
 
L’intero sistema delle attività produttive verrà disciplinato in maniera organica 
attraverso l’adozione di specifiche leggi di settore prestando attenzione alla 
semplificazione ed allo snellimento delle procedure. Sarà indispensabile, inoltre, 
procedere a rivedere in maniera incisiva il ruolo della strutture di sostegno alle 
imprese, a partire dalla FIRA (perché assuma realmente anche la funzione di banca 
di garanzia) e dai Consorzi Industriali (per rendere attendibili anche le politiche 
nazionali riferite ai distretti produttivi) garantendo nel contempo un deciso sostegno 
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al sistema degli organismi di garanzia (Confidi).  
 
Le azioni per lo sviluppo delle imprese, in linea con le indicazioni dell’Unione 
Europea e con le strategie del ciclo di programmazione 2007-2013 appena avviato, 
privilegeranno interventi nel settore della formazione del capitale umano, 
dell’innovazione tecnologica di processo e di prodotto e dell’internazionalizzazione.  
 
Sarà dato un decisivo impulso alle politiche per l’internazionalizzazione, basate 

su una strategia comune tra assessorati regionali, con l’obiettivo di 

accompagnare le imprese abruzzesi con strumenti di consulenza e di sostegno 

affinché, anche tramite il pieno utilizzo dello Sportello SPRINT possano 

orientare le loro attività economiche sui nuovi paesi target. 
 
Oggi le imprese si muovono con più facilità nel territorio da un posto all’altro, alla 
ricerca di una combinazione più efficiente dei fattori produttivi. La globalizzazione, 
infatti, ha accentuato i fenomeni di mobilità delle imprese, laddove non trovino sul 
territorio le situazioni ottimali, determinando un grave deficit occupazionale.  
 
L’obiettivo è quello di creare le condizioni per stimolare ed esaltare l’attività 
economica del territorio, attraendo nuove imprese ed investimenti orientati alla 
qualificazione dell’apparato produttivo attuale e stimolare la nascita di nuove 
imprese locali, attraverso politiche che favoriscano l’insediamento e, di conseguenza, 
lo sviluppo dell’occupazione.  
 
Saranno attivate, inoltre, adeguate politiche che facilitino l’accesso al credito da parte 
delle PMI e che sostengano gli investimenti con agevolazioni in abbattimento dei 
tassi di interesse, assistiti da garanzie, su base convenzionale tra Regione e Sistema 
Bancario. 
 
Occorrerà, pertanto, in termini di obiettivi generali, strutturare un sistema di 
formazione professionale funzionalmente collegato alle esigenze delle imprese e 
delle attività produttive. La Regione dovrà rendersi interlocutrice diretta tra i vari 
attori (associazioni di categoria e sindacati) per una razionalizzazione degli interventi 
volti a creare occasioni occupazionali, svolgendo una puntuale azione di controllo e 
di stimolo sulla formazione delle risorse umane.  
 
Accanto a ciò sarà indispensabile creare servizi che supportino le imprese 
nell’acquisizione della conoscenza di nuove tecnologie e nell’innovazione tecnologica 
di processo e di prodotto. A tal fine, come detto, sarà riformata la FIRA (con la 
creazione di due diverse società e distinguendo dalle attività gestionali quelle 
connesse al credito alle imprese) e si procederà ad un generale riordino degli 
strumenti regionali di politica industriale. I compiti di sviluppo e promozione 
industriale saranno accentrati sulla Regione, e gli attuali compiti dei Consorzi 
Industriali, di gestione dei lotti e delle aree industriali verranno restituiti ai Comuni 
nella cornice di una pianificazione di area vasta contenuta nei Piani Territoriali di 
Coordinamento Provinciale.  
 
Tali obiettivi dovranno essere posti alla base di una nuova Legge Regionale in 
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materia di politiche industriali, definendo anche una disciplina organica riferita alla 
piccola e media industria, per la prima volta nella storia della Regione Abruzzo.  
 
Il settore del commercio è caratterizzato dalla presenza da un lato di centri di media 
e grande distribuzione, dall'altro da quella di attività diffuse, storiche e specializzate. 
Le due realtà possono convivere e svilupparsi quanto più si differenziano 
nell'offerta: se il supermercato offre l'acquisto di tipo generalista, il commercio 
classico deve puntare sull'eccellenza e sulla tipicità. 
 
La Regione è chiamata ad intraprendere un percorso in grado di promuovere un 
equilibrato rapporto tra commercio diffuso, media distribuzione, grande 
distribuzione e misure finalizzate allo sviluppo dei centri commerciali naturali, 
attraverso opportuni e significativi interventi di sostegno. Bisognerà favorire una rete 
logistica del commercio fondata sulla tipicità e la peculiarità, in modo da creare un 
tessuto unitario e riconoscibile della rete commerciale che rechi con sé anche quei 
profili necessari per una forte caratterizzazione identitaria del settore.  
 
Il gran numero di piccole aziende commerciali rappresenta l’asse portante 
dell’economia regionale. Il loro coinvolgimento e l’ascolto delle esigenze degli 
operatori sono indispensabili ai fini della semplificazione e del riordino del quadro 
normativo, che sfocerà nell’adozione di un testo unico di settore, di revisione della 
recente L.R. 11/2008. 
 
 
Anche l’artigianato attende da anni la riforma del testo unico regionale. Le linee di 
intervento si tradurranno in una innovativa disciplina che superi la L.R. 60/1996 e si 
orienteranno su quattro fondamentali obiettivi:  
– la creazione di impresa recuperando la tradizione artigianale abruzzese, e 

valorizzando lo strumento della "bottega scuola";  
– la strutturazione di particolari agevolazioni per l'accesso al credito;  
– la creazione di centri di assistenza tecnica e forniture di servizi alle imprese; 
– l'incentivazione dello sviluppo dell'associazionismo tra imprese.  
 
Lo sviluppo del Termalismo rappresenta un Obiettivo strategico della Regione 

Abruzzo che ha preso avvio dal Q.R.R. e dalla L.R. 15/2002, ritenendo che il 

settore possa svolgere un ruolo importante per il rilancio economico e produttivo 

della Regione. 

 

La situazione dell’offerta termale abruzzese, rappresentata nel “Piano degli 

interventi per la qualificazione e lo sviluppo delle attività economiche termali e 

del territorio di riferimento. Triennio 2007-2009” approvato dalla Giunta 

Regionale con D.G.R. 1242/2007, evidenzia la necessità di una riqualificazione 

da un modello orientato alla cura ad un modello orientato anche al wellness ed al 

turismo. 

 

Le azioni della Regione saranno prioritariamente tese al rafforzamento delle 

realtà termali esistenti, attraverso strategie di riqualificazione e potenziamento 

dell’offerta attuale (abilitazioni a particolari tipi di cura, abilitazioni a 

Il commercio  

L’artigianato  
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riabilitazione ecc.), e con azioni per lo sviluppo delle realtà emergenti in un’ottica 

di “sistema”, in una logica di “distretto del benessere” e di interazione con gli 

altri settori produttivi e di promozione del territorio. 
 
L’agricoltura abruzzese si è sviluppata e modernizzata attraverso l’impegno di 
generazioni di agricoltori, ma paga l’inefficienza del sistema Italia che la penalizza 
con la burocrazia e gli elevati costi di carburanti, energia e acqua. Si perseguirà quindi 
una strategia per incentivare l’acquisizione di ulteriori quote di mercato, riducendo i 
passaggi commerciali della filiera, consentendo una riduzione di costi per il 
consumatore finale.  
 
Nonostante la nostra Regione, ed in particolare alcuni suoi ambiti geografici, vanti 
una forte vocazione agricola, il settore ha registrato, negli ultimi decenni, una grave 
riduzione del numero degli addetti e in generale una perdita di incisività economica 
che hanno determinato una minore attenzione da parte della politica. Occorrerà, al 
contrario, restituire centralità alle politiche di sviluppo agricolo attraverso la 
valorizzazione delle tradizioni e la promozione delle tipicità ambientali e 
gastronomiche di cui il nostro territorio è ricco.  
 
Gli investimenti strutturali dell’agricoltura abruzzese sono affidati, per il periodo 
2007-2013 al Piano di Sviluppo Rurale, approvato dalla Commissione Europea nel 
novembre 2007, ed in corso di attuazione (cfr. scheda 3B).  
 
Seguendo le linee europee, il piano adotta soluzioni innovative nella politica 

agricola regionale, coniugando sostanzialmente due strategie o tipologie di 

politica: 

− la politica agricola in senso stretto, che persegue l’obiettivo di migliorare le 

condizioni di vita e di competitività delle imprese e dei territori regionali; 

− la politica di sviluppo rurale, che punta ad inserire i vari contesti rurali 

regionali nell’economia complessiva attraverso percorsi di sviluppo 

endogeno progettati e realizzati dagli attori locali. 
 
Gli ultimi mesi sono stati dedicati a porre in essere i provvedimenti necessari 

all’avvio del piano, ed in particolare i nuovi disciplinari per la concessione di 

aiuti in regime “de minimis”, i regolamenti attuativi del Piano, il riassetto della 

Direzione ed il rafforzamento, come per tutti i programmi comunitari, delle 

competenze tecniche di Governo delle strutture della Regione e degli Enti 

Strumentali, la predisposizione del programma delle infrastrutture per 

l’irrigazione, in concerto con i consorzi di bonifica.   

 

I prossimi passi richiederanno decise riforme sugli aspetti legislativi e sul 

modello di governance. Verranno definite nuove leggi organiche in materia di 

agricoltura, agriturismo, forestazione e patrimonio verde. Verrà migliorato 

l’intero sistema di ricerca e diffusione dell’innovazione, attraverso il 

coordinamento delle attività dei centri di ricerca nazionali e regionali operanti in 

Abruzzo nel settore e la revisione della vigente legislazione sull'assistenza tecnica 

e la divulgazione agricola.  

L’agricoltura 
e lo sviluppo 
rurale  



Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2011 

 126

 
 
 

3.3.2 – TURISMO, SPORT E CULTURA  
 
 
La ricchezza culturale e la bellezza paesaggistica della nostra Regione costituiscono 
un valore di assoluto livello che ha sofferto però la mancanza di politiche volte al 
miglioramento della qualità dell’offerta e all’orientamento al mercato del prodotto 
turistico Abruzzo.  
 
Occorrerà pertanto, valorizzando sinergicamente le risorse naturali e culturali 
dell’offerta turistica dell’Abruzzo, aumentarne la competitività nazionale e 
internazionale, con particolare attenzione all’Est Europa.  
 
Gli interventi di promozione del turismo si svilupperanno su vari fronti: quello 
promozionale, quello dell’adeguamento dell’offerta, quello degli investimenti 
infrastrutturali e delle iniziative in grado di favorire lo sviluppo del turismo. 
Sotto il profilo più propriamente promozionale si continueranno ad incentivare le 
azioni di marketing regionale, individuando, in particolare, nuovi mercati, anche 
attraverso progetti di infrastrutture mirati a favorire il ricambio della clientela 
mediante il miglioramento della penetrazione dell’Abruzzo sui mercati di naturale 
provenienza (i bacini del Nord Italia e dell’Europa Centrale). Gli strumenti 
programmatici offerti dalla legislazione regionale (Programmi Triennali) opereranno 
in tal senso. 
  
Il sistema degli enti di promozione attualmente esistenti andrà comunque rivisitato, 
in maniera da permettere un’applicazione concreta del principio della sussidiarietà. 
L’attuale sistema, infatti, non consente alle istituzioni di sfruttare a pieno le sinergie 
tra iniziativa pubblica e privata nel campo della promozione turistica, quali ad 
esempio quelle che potrebbero nascere da un sistema di affidamenti di obiettivi da 
realizzare a “privato-impresa” e/o “privato-sociale” del settore turistico. In questo senso 
andrà rivisitata la struttura societaria dell’Agenzia di promozione turistica (APTR di 
cui alla L.R. 54/1997), aprendone alle associazioni di categoria la partecipazione al 
capitale. 
 
Gli interventi di miglioramento dell’offerta turistica poggeranno sulla revisione 
dell’intera normativa di settore, partendo dalla L.R. 19/2007, per adeguarla alla 
nuova legislazione sugli Aiuti di Stato, e punteranno ad agevolare gli investimenti 
delle imprese volti al miglioramento degli standards qualitativi dell’offerta turistica. 
Per l’individuazione dei requisiti omogenei a tutte le strutture (livelli minimi di 
servizi), verranno agevolate le attività coordinate tra comuni. Verranno, inoltre, 
incentivate forme di collaborazione tra le imprese del settore ricettivo (consorzi degli 
operatori, dei settori complementari e delle istituzioni pubbliche), finalizzate al 
miglioramento qualitativo del prodotto e alla realizzazione e commercializzazione di 
offerte integrate. 
 
Le azioni di miglioramento della qualità dell’offerta turistica e quelle di recupero e 

Promozione 
turistica  

Miglioramento 
dell’offerta 
turistica  

Eventi ed 
infrastrutture  



Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2011 

 127

miglioramento delle strutture sportive e di servizio troveranno una grande 
opportunità di sviluppo nei 16esimi Giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno nella 
primavera 2009 a Pescara e in Abruzzo, e da altri eventi sportivi di rilevanza 
nazionale ed eventualmente internazionale, soprattutto nella prospettiva di un 
potenziamento dell’aeroporto regionale e dei servizi di collegamento internazionali, 
in particolare con i paesi ad elevato reddito. 
 
La cultura è una delle vocazioni naturali del nostro territorio ed una straordinaria 
risorsa per la promozione economica, per aumentarne l’attrattività dell’Abruzzo, per 
rafforzare la coesione sociale e per migliorare la qualità della vita in generale.  
 
Il settore in Regione richiede una riforma strutturale, che punti a migliorare il 
dialogo degli operatori culturali con le istituzioni e l’accesso ai contributi. A tal fine, 
sarà realizzata un’accurata opera di revisione e semplificazione della normativa 
vigente, cercando, in particolare, di rimuovere le difficoltà burocratiche che 
ostacolano lo sviluppo delle iniziative meritevoli e di sostenerle sia attraverso la 
consueta via del contributo economico, sia, in modo innovativo, mediante 
l’erogazione di servizi.  
Il riordino sarà l’occasione per proporre per la prima volta un Piano Strategico Regionale 
per la Cultura, che miri a decise sinergie con il settore turistico ed incorpori tutte le 
innovazioni nelle attività promozionali e di lancio. 
 
Tra queste ultime, si ritiene di particolare importanza la creazione, in collaborazione 
con gli Enti Locali, di centri di eccellenza per lo studio, la documentazione e il 
restauro, che garantiscano una funzione propulsiva per il settore culturale. 
 
Nel sostegno alle iniziative, la priorità verrà assegnata a quelle che favoriscono la 
conoscenza del patrimonio culturale territoriale e meglio rappresentano l’identità 
della comunità, nonché a quelle attività e quegli eventi di rilevanza regionale in grado 
di attrarre flussi di visitatori e turisti e di garantire un reale effetto di marketing 
territoriale. 
 
Il sostegno della Regione dovrà rispondere a un preciso interesse pubblico e sarà 
assegnato in base alla qualità dei programmi, rilevata con appositi parametri 
(risonanza extra-locale delle attività, impiego di risorse umane abruzzesi, sinergie fra 
enti in grado di garantire la massima copertura territoriale evitando la dispersione 
delle risorse, ecc.).  
 
Nell’organizzazione dell’offerta culturale, come di quella turistica, grande rilevanza 
sarà assegnata all’organizzazione spontanea del territorio. Si punterà alla creazione di 
poli e distretti culturali che coniughino il patrimonio artistico- culturale con il 
patrimonio paesaggistico ambientale e con la cultura e la tradizione eno-
gastronomica, in modo da mettere a sistema le eccellenze e garantire un’offerta 
turistico-culturale competitiva a livello locale. Si favorirà, inoltre, l’utilizzo, da parte 
dei distretti turistico- culturali di servizi innovativi per la comunicazione, in grado di 
inserire l’offerta culturale territoriale in più ampi circuiti di mercato, anche non 
tradizionali, e di garantire la fornitura di servizi integrati (trasporti, accoglienza ecc.).  
•  

La cultura  
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3.3.3 – IL LAVORO E LA FORMAZIONE  
 
 
In questa fase di emergenza legata alla recessione in atto, oltre alle misure specifiche 
che verranno adottate per fronteggiare la crisi, per la salvaguardia dei livelli 
occupazionali è importante intensificare l’attività del Comitato di Intervento per le 
Crisi Aziendali e di Settore (CICAS). Il Comitato in tempi recenti ha contribuito alla 
predisposizione di protocolli d’intesa siglati da Regione ed Enti Locali con il 
Ministero dello Sviluppo Economico. Tra questi si ricordano il protocollo d’intesa 
per il rilancio produttivo e occupazionale della Valle Peligna-Alto Sangro e quello 
per la crisi della Val Vibrata e Valle del Tronto e Piceno, che ha coinvolto anche la 
Regione Marche. I protocolli hanno consentito di erogare 10 milioni di euro per il 
sostegno del reddito dei lavoratori attraverso l’erogazione di ammortizzatori sociali. 
 
Di una certa rilevanza è stato anche il Programma P.A.R.I (Programma di azione per 
il reimpiego di lavoratori svantaggiati) proposto dal Ministero del Lavoro, cui la 
Regione Abruzzo ha aderito, che mira al reinserimento nel mercato del lavoro di 
lavoratori sospesi o licenziati, ma anche a strutturare e potenziare i Centri per 
l’Impiego, estendere buone prassi e monitorare crisi e ammortizzatori sociali. 
 
Gli interventi che la Regione dovrà porre in essere per promuovere l’occupazione 
saranno finalizzati alla qualità del sistema formativo che dovrà essere concretamente 
funzionale alle esigenze dell’economia abruzzese e del sistema produttivo regionale. 
Gli investimenti sulla formazione dovranno pertanto essere il frutto di un’azione 
concertata con le Organizzazioni di categoria, al fine di selezionare i settori sui quali 
vi è maggiore richiesta da parte delle imprese. 
 
Gli interventi di riforma del mercato del lavoro sono, come è noto, finanziati in 

gran parte attraverso il Fondo Sociale Europeo, e quindi perseguiti nel quadro dei 

relativi Programmi Operativi (2000-2006 e 2007-2013) e della Strategia Europea 

per l’Occupazione (SEO). In termini generali, essi prevedono cinque campi di 

azione distinti, ma interconnessi: 

– l’attuazione delle riforme istituzionali, con il completamento del processo di 

delega delle funzioni di formazione professionale alle province; 

– il miglioramento qualitativo dell’efficienza e dell’efficacia del sistema della 

formazione per rispondere alle sfide della competitività; 

– l’integrazione dei sistemi formativi; 
– il miglioramento dei servizi per l’impiego, del Sistema Informativo Lavoro e 

della Borsa Lavoro. 
 
In ciascuno degli ambiti sopra citati sono in corso azioni specifiche. Il processo di 

delega alle province delle funzioni di formazione professionale è stato 

completato, ed è stata avviata la relativa sperimentazione applicativa. E’ stato 

definito e posto in attuazione il nuovo modello regionale di accreditamento delle 

sedi formative, che garantisca standard qualitativi della formazione. Il Sistema 

Informativo Lavoro e la Borsa Lavoro saranno sviluppati sulla base di un 
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Protocollo d’Intesa con le Province e la definizione di uno schema di 

convenzione tra Regione e Ministero del Lavoro.  

 

Il POR FSE 2007-2013 continuerà nel percorso di riforma del mercato del lavoro, 

secondo le linee avviate nel periodo precedente. Nel corso del 2008 sono state 

poste in essere le attività necessarie all’avvio del programma: è stato definito il 

documento di attuazione, sono state approvate le procedure dell’Autorità di 

gestione (D.G.R. 718/2008), le “Linee guide operative “ ed il primo Piano 

attuativo annuale.  

 
Oltre all’impegnativa attuazione del programma, il periodo del DPEFR sarà 
caratterizzato da azioni di medio periodo.  
 
Ai fini della semplificazione della normativa per la creazione della nuova 
occupazione e la promozione dell’imprenditorialità, verranno rivisitate le norme 
regionali attualmente vigenti (LLRR 111/95, 136/96 e 96/97) per predisporre un 
testo unico delle leggi regionali sulle politiche attive del lavoro. 

 
Ulteriori azioni saranno intraprese per la rivisitazione delle norme in materia di 
diritto allo studio ed in particolare di quelle che riguardano il diritto allo studio nelle 
università e per l'elaborazione ed implementazione di poli per l'alta formazione 
tecnico-scientifica (pol.a.f.) in collaborazione con il sistema universitario ed il sistema 
produttivo. 
 
Ai fini del miglioramento della qualità della formazione e dell’istruzione, verranno 
siglati protocolli d’intesa con le Università, l’Ufficio scolastico regionale ed i Centri 
pubblici di ricerca.  
 
Verrà, inoltre, dedicata particolare attenzione ai settori formativi attualmente carenti. 
Uno di questi è quello della sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, per il 
quale la struttura produttiva richiede personale qualificato per l’applicazione delle 
normative statali del settore. Un’altra iniziativa che si intende lanciare sarà un 
programma straordinario di alta formazione per l’acquisizione di competenze nel 
campo delle tecnologie informatiche e delle attività amministrative e gestionali, che 
contribuirebbe a combattere il fenomeno della disoccupazione intellettuale che i dati 
statistici indicano tra i problemi più rilevanti del mondo del lavoro.  
 

 
 
3.3.4 – IL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE  

 
 
L’obiettivo strategico che si intende conseguire è quello di inserire i processi di 
formazione lungo tutto l’arco della vita, a partire dall’infanzia, coniugando 
formazione delle risorse umane e maggiore competitività del sistema regionale e 
delineando delle azioni di carattere educativo, informativo, documentale, formativo, 
ricreativo finalizzati a fornire alla popolazione di ogni classe di età le più ampie 
opportunità di apprendimento individuale, nell’intento di migliorare conoscenze, 
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specializzazioni e competenze spendibili sul mercato del lavoro.  
 
Al settore dell’infanzia le politiche europee prestano grande attenzione, vista la sua 
importanza anche ai fini delle politiche di conciliazione tra lavoro e vita familiare dei 
genitori. L’obiettivo prioritario è quello di favorire la diversificazione, il 
potenziamento e la generalizzazione delle attività della scuola dell’infanzia e la loro 
messa in rete, stimolando e favorendo l’integrazione fra interventi pubblici, privati e 
delle famiglie.  In linea con quanto previsto dal Piano regionale degli obiettivi di servizio si 
punterà a raggiungere il benchmark europeo previsto dalla strategia di Lisbona, che 
prevede servizi per almeno il 33% dei bambini sotto i tre anni e di garantire il diritto 
per la totalità dei bambini (100%) da tre a sei anni, senza distinzione di origini o 
abilità, di usufruire dei servizi della scuola dell’infanzia.  
 
Si rende poi necessario promuovere interventi di educazione non formale degli 
adolescenti e dei giovani, a livello informativo, documentale, formativo, 
consulenziale, finalizzati a fornire alla popolazione le più ampie opportunità di 
apprendimento individuale allo scopo di migliorare le conoscenze, specializzazioni e 
competenze idonee ad accompagnare il percorso personale di apprendimento ed 
educazione con percorsi complementari ed integrativi dei momenti formali di 
istruzione.  
Questo ambizioso traguardo verrà conseguito attraverso le seguenti azioni positive 
finalizzate a:  
– qualificare ed innovare i sistemi di formazione, istruzione e orientamento, a 

partire dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita, al fine di sostenere 
l’occupabilità e per contribuire a realizzare una società basata sulla conoscenza, 
secondo gli obiettivi di Lisbona;  

– garantire la pari opportunità nei diritti e nell’uso dei servizi estendendone la 
diffusione nei territori che ne sono privi o carenti;  

– sostenere l’esercizio della libertà di scelta degli individui nella costruzione di 
percorsi di sviluppo personale, culturale, formativo e professionale attraverso 
un’offerta integrata di attività e servizi nei settori dell’educazione, istruzione, 
orientamento e formazione, in un quadro di effettiva mobilità verticale ed 
orizzontale del sistema;  

– creare servizi per almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni entro il 2010 
(Obiettivo di Lisbona) riducendo le liste di attesa;  

– superare l’iniziale rigidità dell’offerta di servizi (il nido) creando un sistema 
integrato di servizi che permettono di completare il quadro degli interventi nel 
settore;  

– distribuire i servizi sul territorio in materia omogenea e ordinata in modo da 
consentire un eguale sviluppo e una dislocazione uniforme dei servizi in 
ambito regionale tenendo conto delle eventuali peculiarità del territorio;  

– fornire alla popolazione le più ampie opportunità di apprendimento 
individuale allo scopo di migliorare le conoscenze, specializzazioni e 
competenze idonee ad accompagnare il percorso personale di apprendimento 
ed educazione non formale con percorsi complementari ed integrativi dei 
momenti formali di istruzione.  

– sostenere l’autonomia scolastica ed a una programmazione scolastica 
pienamente condivisa;  
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– rafforzare le politiche contro la dispersione scolastica;  
– dedicare una particolare attenzione al rapporto tra scuola e mercato del lavoro;  
– sostenere l’innovazione nella didattica;  
– adottare una Legge Regionale in materia di integrazione tra istruzione e 

formazione professionale.  
 
 
 

3.3.5 – UNIVERSITÀ, RICERCA E INNOVAZIONE  
 
 
L’obiettivo strategico che si intende conseguire nell’intero sistema dell’istruzione, in 
linea con le direttive europee e l’Agenda di Lisbona, è quello di creare un sistema 
economico basato sulla conoscenza.  
 
Nei prossimi anni, sarà attuata una strategia di sviluppo che metta a sistema il 
mondo accademico, gli Enti di ricerca e il sistema produttivo, affinché si crei una 
simbiosi finalizzata al trasferimento tecnologico, risorsa necessaria per un territorio 
che vuole presentarsi sui mercati internazionali.  Le azioni da mettere in campo 
saranno tese a costruire una vera e propria filiera che parta della ricerca di base e 
giunga fino al trasferimento tecnologico, valorizzando tutte le professionalità 
coinvolte nei diversi momenti di quello che dovrà essere un unico grande processo.  
 
Per conseguire tale obiettivo sarà fondamentale sostenere l’innovazione in tutti i 
settori, migliorare gli strumenti di governance e incrementare la collaborazione tra 
Università e impresa.  
 
In tale contesto sarà indispensabile incrementare la ricerca di base e sostenere la 
nascita di nuove aziende, favorire spin-off universitari e migliorare il trasferimento 
tecnologico alle aziende ad alto contenuto tecnologico, settore in cui l’Abruzzo ha 
una naturale vocazione .  
 
Sarà predisposta una Legge Quadro sulla ricerca, l’innovazione ed il trasferimento 
tecnologico, che avrà il compito di sintetizzare gli obiettivi di sviluppo della nostra 
Regione, pianificando adeguatamente le azioni, individuando i settori d’intervento e 
definendo gli strumenti adeguati per recuperare competitività, rinnovando quel 
percorso di filiera dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico.  
 
La Legge Quadro dovrà accogliere le istanze del tessuto scientifico e produttivo 
locale, delle Università e delle Piccole e Medie imprese, una risorsa decisiva da 
valorizzare. Vogliamo creare un legame stretto e duraturo delle aziende abruzzesi 
con la comunità accademico-scientifica, spesso poco collegata al processo di 
trasferimento tecnologico, affinché il sistema produttivo locale modifichi il suo 
comportamento, che lo vede, da sempre, seguire l’innovazione piuttosto che crearla.  
 
In Abruzzo insistono straordinarie realtà scientifiche (i tre Atenei, il Mario Negri 
Sud, il polo di ricerca Telespazio, il Laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso e 
l’I.N.F.N., l’Osservatorio di Astrofisica di Collurania, l’Istituto Zooprofilattico di 
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Teramo, e tanti altri che operano nella ricerca applicata). La Regione favorirà e 
svilupperà l’intero comparto della ricerca scientifica, strumento capace di assicurare 
in modo costante la crescita e lo sviluppo del territorio abruzzese ed in grado di 
alimentare un sistema produttivo innovativo e tecnologicamente avanzato. 
Un’iniziativa in tal senso sarà la creazione di una rete per la costruzione di una 
“Universitas” Tecnologica in sinergia con gli Atenei abruzzesi.  
 
La funzione della Regione sarà pertanto quella di caratterizzarsi come interfaccia tra 
il mondo della ricerca e quello produttivo, con lo scopo di agevolare il trasferimento 
a quest’ultimo delle conoscenze e delle tecnologie.  
 
 
 

3.3.6 – L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO  
 
Una proposta per il Governo del territorio nella prossima legislatura deve scaturire 
da una presa d’atto delle difficoltà incontrate dalle politiche pubbliche, riconducibili 
fondamentalmente a tre nodi irrisolti:  
– l’esercizio delle tutele separate nella legislazione nazionale dell’ambiente, del  
 
paesaggio e del rischio geomorfologico;  
– la contrapposizione - nella pratica della programmazione e della pianificazione 

urbanistica - tra prassi redistributive per aree e prassi di pianificazione 
strategica per progetti;  

– il diffondersi di processi di trasformazione deregolativi caratterizzati da forte 
consumo di suolo e scarso potenziale di sviluppo.  

 
Per un ordinato Governo del territorio va ribadita la necessità di pervenire 
all’approvazione della nuova Legge Urbanistica Regionale, predisposta dopo una 
lunga concertazione con le Parti Sociali e gli Enti Locali, e non ancora portato a 
compimento nel corso delle ultime due legislature.  
 
La Legge andrà a legittimare il nuovo quadro giuridico entro cui collocare nuove 
prassi e nuove relazioni tra soggetti, e garantirebbe una notevole coerenza tra tutela e 
sviluppo, riducendo la conflittualità sociale sulle scelte, e costituirà lo sfondo per le 
altre riforme di settore ad esso connesse, quale ad esempio il nuovo testo per 
l’edilizia che dovrà essere redatto in recepimento del D.P.R. 380/2001.  
 
La nuova Legge Regionale dovrà rivolgere particolare attenzione all’attuazione della 
parte pubblica del Piano per il raggiungimento di diversi standards di qualità nelle 
nostre città attraverso nuovi istituti negoziali tra pubblico e privato, dove il 
partenariato privato potrà svolgere un ruolo determinante. Strumenti chiari dove sia 
garantita la concorrenza tra le imprese nella formulazione delle proposte progettuali. 
Dovranno essere previsti strumenti di premialità (bonus di volumetria) per chi realizza 
edilizia sociale pubblica, strutture sportive pubbliche, edilizie ad alta efficienza 
energetica. Inoltre, la tutela del territorio agricolo e la perequazione urbanistica 
dovranno essere i principi di riferimento della nuova Legge.  
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Contemporaneamente, vanno rilanciati il ruolo e la funzione dei principali strumenti 
di piano: il Quadro di Riferimento Regionale (QRR), ormai esaurito nelle sue 
funzioni previsive e superato da nuove forme di pianificazione (Piattaforme e Piani 
Strategici) ed istituti (Intese e Accordi Quadro), ed il Piano Paesistico Regionale 
(PPR) in fase di rielaborazione ed esteso all’intero territorio regionale sulla base del 
Codice Urbani (D.Lgs. 42/2004).  
 
I Piani dovranno prestare particolare attenzione ai processi in corso sul territorio che 
possono generare cambiamenti irreversibili all’ambiente. 
  
Uno di questi è costituito dalle attività minerarie. E’ necessario che la Regione 
Abruzzo si doti di un piano regionale che regoli le attività estrattive che tenga conto 
del fabbisogno dei mercati, dei vari materiali, dell’utilizzo delle migliori tecniche 
disponibili per le attività di estrazione e sistemazione finale, ma anche delle effettive 
vocazioni del territorio dei costi-opportunità connessi alla realizzazione delle attività 
estrattive. Un esempio di stretta attualità è costituito dal “Centro Oli”; alla luce di 
una rigorosa analisi della questione si ritiene che l’intervento, per i sacrifici che 
comporta su un territorio ad alta vocazione agricolo-turistico-ambientale, non debba 
essere eseguito.  
 
La nostra è la Regione dei parchi, vero vanto del nostro territorio, che nel futuro 
dovranno essere dotati di maggiori risorse economiche ed umane. I tre parchi 
nazionali ed il parco regionale dovranno essere messi in rete tra loro, con le riserve 
regionali e con i Siti di Interesse Comunitario. La futura missione della rete dei 
parchi dovrà essere quella di promuovere tutte le attività compatibili col territorio, ed 
in particolare sviluppare la salvaguardia delle ricchezze naturalistiche, al fine di 
permettere una maggiore fruibilità ad un turismo di nicchia con alto valore aggiunto. 
In tal modo la pressione dei vincoli esistenti per la popolazione residente verrà 
sensibilmente attenuata dall’incremento di benessere e ricchezza in tutto il territorio.  
 
Un’occasione di sviluppo sia in termini di investimenti che in termini di marketing 
del sistema delle aree protette e dell’intero Appennino (abruzzese e non) e delle 
nostre aree interne, è costituita dalla possibilità di un effettivo rilancio del progetto 
APE (Appennino Parco d’Europa) da parte del Ministero dell’Ambiente.  
 
In tema ambientale, si ritiene di fondamentale importanza pervenire ad una riforma 
del sistema di gestione dei rifiuti. L’attuale sistema degli Ambiti Territoriali Ottimali 
(ATO) dovrà essere completamente riformato per arrivare all’istituzione di un unico 
Ente d’Ambito Regionale al quale affidare le funzioni in materia di ciclo idrico 
integrato e ciclo integrato dei rifiuti.  
 
La riforma, con il nuovo Piano regionale, dovrà assicurare una gestione dei rifiuti 
efficiente ed economica nel rispetto dell'ambiente. Il Piano dovrà:  
– rafforzare tutta la filiera del ciclo integrato dei rifiuti;  
– realizzare una forte campagna di promozione sulle famiglie e sulle imprese per 

ridurre la produzione del rifiuto;  
– dare un forte impulso alla raccolta differenziata;  
– creare una rete efficiente delle discariche;  
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– modificare il piano rifiuti per eliminare la soglia di raccolta differenziata, in 
modo da progettare e realizzare immediatamente un piano di 
termovalorizzazione con uno o più impianti sul territorio regionale. Tale 
percorso sarà necessario per raggiungere gli standard di altre regioni più evolute 
nella gestione di questo problema, con indubbi vantaggi non solo economici 
ma anche ambientali.  

 
In termini di gestione verranno adottati meccanismi di controllo su appalti di servizi 
ed affidamenti "in house". La messa in rete di impianti e competenze, sviluppando 
opportune sinergie, dovrà tendere ad uniformare le tariffe sul territorio regionale.  
 
Anche nella gestione del ciclo idrico si dovrà lavorare ad una riforma delle norme 
regionali che regolano la materia, che dovrà essere rapidamente integrata con il 
sistema di gestione del ciclo dei rifiuti. Lo scopo primario è costituito dalla 
razionalizzazione degli Enti di Gestione della rete distributiva, 
smaltimento/depurazione, regimentazione, e, nell’immediato, deve essere 
rapidamente superato il regime commissariale degli ATO. 
  
L’obiettivo di rendere efficiente la rete idrica abruzzese, con la drastica riduzione 
delle dispersioni fisiche ed amministrative, è una priorità assoluta del Governo 
Regionale che dovrà coinvolgere e responsabilizzare tutti gli Enti Locali Territoriali 
al rapido completamento degli investimenti programmati ed in atto; allo stesso 
tempo dovranno essere messe in campo ulteriori risorse da attingere dagli strumenti 
della programmazione nazionale.  
 
Altra priorità è rappresentata da un nuovo sistema di controlli sulla qualità delle 
acque, da perseguire potenziando il ruolo dell’ARTA e mettendo in campo una 
nuova procedura unica che evidenzi ruoli e responsabilità nelle situazioni di crisi, 
come quelle gravissime che si sono verificate di recente.  
 
Infine, un’attenzione particolare dovrà essere data alla depurazione delle acque, tema 
che vede oggi l’Abruzzo agli ultimi posti delle graduatorie nazionali, grande 
paradosso di una Regione che si definisce Regione Verde d’Europa e che fa del 
turismo costiero uno dei suoi maggiori punti di forza. 
 
La Regione Abruzzo ha realizzato l’anagrafe dei siti a rischio potenziale di 
inquinamento. Per affrontare la situazione in questo specifico settore è necessario 
prevedere, nelle diverse programmazioni economiche, risorse finanziarie a favore dei 
Comuni come contributo per la rimozione dei rifiuti abbandonati, o la bonifica.  
 
Inoltre, sul territorio regionale sono presenti siti inquinati di grosse dimensioni e 
classificati come di interesse nazionale: quello dei fiumi Saline e Alento e quello di 
Bussi. Per gli interventi di bonifica sui due fiumi, si dovranno recuperare i ritardi 
accumulati per l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Ministero 
dell’Ambiente; per quelli di Bussi sul Tirino vanno definite, di concerto con il 
Ministero, le risorse necessarie.  
 
Nel settore dell’energia, nel quale come visto (cfr. sopra par. 1.4) le Regioni hanno 
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recentemente assunto competenze di una certa rilevanza, si provvederà alla 
elaborazione del primo Piano Energetico Regionale (PER), strumento di 
programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sul territorio regionale.  
 
Il PER perseguirà i seguenti obiettivi:  
– assicurare stabilità della rete a prezzi competitivi per le attività produttive;  
– sviluppare le fonti rinnovabili di energia (eolica, solare termico, solare 

fotovoltaico, energia da biomasse, idroelettrico);  
– produrre in maniera efficiente, attraverso processi di cogenerazione e 

rigenerazione, l’energia nell’industria, nel commercio, nell’edilizia ospedaliera;  
– assicurare il risparmio energetico nel settore dell'edilizia attraverso la 

qualificazione energetica degli edifici;  
– erogare incentivi del risparmio energetico nell'industria e nelle abitazioni civili;  
– sensibilizzare gli utenti sull'uso razionale dell'energia.  
 
In tema di Protezione civile e difesa del territorio si interverrà attraverso la 
realizzazione:  
– di una rete di comunicazione per l’emergenza e di sistemi integrati di 

monitoraggio del territorio con l’impiego di tecniche satellitari (progetto 
nazionale coordinato dal dipartimento nazionale di protezione civile). A tal 
fine dovranno essere acquisite tecnologie e sviluppate metodologie per 
garantire il livello di comunicazione minima necessaria alla gestione delle 
emergenze quali incendi boschivi, esondazioni, siccità;  

– di una scuola specifica finalizzata alla formazione e all’addestramento per la 
difesa dell’ambiente;  

– di interventi di prevenzione e di messa in sicurezza attraverso verifiche 
strutturali sul patrimonio esistente previo accertamento dell’adeguatezza 
sismica di scuole, edifici pubblici strategici, infrastrutture viarie e ponti.  

 
 
 

3.3.7 – LA MOBILITÀ: TRASPORTI E INFRASTRUTTURE 
 
 
In Abruzzo, lo sviluppo industriale ed economico non è stato accompagnato da 
un'adeguata pianificazione e realizzazione delle infrastrutture. Gli assi di 
comunicazione strategica sono da anni in fase di realizzazione, mentre numerosi 
sono i progetti legati allo sviluppo delle reti viarie ancora bloccati o non ancora in 
fase esecutiva.  
 
Per questo motivo occorre una strategia di lungo periodo che preveda la 
realizzazione delle grosse infrastrutture regionali viarie, ferroviarie, marittime e 
aeroportuali che dovranno necessariamente integrarsi con i piani territoriali (il nuovo 
Piano Strategico Regionale, il Programma Regionale di Sviluppo ed i Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciali), ed una strategia di medio e breve periodo 
relativa al Governo dei servizi di trasporto pubblico locale e della mobilità in genere, 
di competenza regionale.  
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Bisognerà quindi provvedere all’approvazione del Piano Regionale Integrato dei 
Trasporti (PRIT), quale strumento di medio/lungo periodo. Nella realizzazione delle 
infrastrutture, si assegnerà priorità al completamento delle varianti alla SS16, della 
SS652 Fondo Valle Sangro, della SS Rieti-L'Aquila-Navelli, della Pedemontana 
Abruzzo-Marche, del potenziamento del Porto di Ortona (Casello Autostrada del 
mare) e della ferrovia Roma-Pescara, nonché alla realizzazione del IV Lotto della 
Teramo-mare, delle varianti cittadine e del raddoppio della ferrovia Pescara-Ortona.  
 
Dovrà essere accelerata la riforma del sistema di offerta dei servizi di trasporto 
pubblico locale, con la sostituzione dell'attuale sistema concessorio e l’espletamento 
di gare pubbliche secondo le normative europee in tempi brevi. Si dovrà, inoltre, 
pervenire alla privatizzazione parziale delle tre aziende regionali di trasporto. 
 
Il crescente sviluppo dell’Aeroporto d’Abruzzo impone un adeguamento che 
consenta l’aumento del numero di voli e l’attenzione da parte delle compagnie aeree 
internazionali per voli low-cost e dei tour operators.  In proposito, i primi interventi 
dovranno essere finalizzati all’allungamento della pista ed all’aumento degli spazi 
dedicati al parcheggio degli aeromobili.  
 

 
 
 
 

3.4 – LE POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA  

 
 

3.4.1 - LE POLITICHE PER LA SALUTE 
 
 
Il settore sanitario si è contraddistinto in questi anni come occasione di vero e 
proprio sperpero di denaro pubblico, da cui quasi mai è scaturito un servizio che 
raggiungesse punte d’eccellenza.  
 
Sulla scorta di quanto positivamente sperimentato in altre realtà italiane, si 
adotteranno provvedimenti finalizzati al duplice obiettivo di ridurre e razionalizzare 
le spese ed assicurare agli abruzzesi un’adeguata qualità del servizio.  
 
A tal fine, di concerto con le iniziative assunte dal Commissario Straordinario 
nominato dal Governo, occorrerà attuare il Piano di Rientro modulandolo nei tempi 
di attuazione per evitare di incentrare tutto il risparmio di spesa sulle economie di 
personale.  
 
Gli obiettivi da perseguire per il rispetto del Piano sono:  
– una riduzione del tasso di ospedalizzazione da ricondurre sui livelli medi 

nazionali;  
– il riassetto della rete ospedaliera;  
– la revisione delle convenzioni con il sistema delle cliniche private;  
– lo sviluppo di regimi di assistenza alternativi al ricovero ospedaliero;  
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– la riorganizzazione dei servizi, sia a livello ospedaliero che territoriale, 
promuovendo e sviluppando percorsi diagnostici e terapeutici e adottando 
adeguati sistemi di assistenza domiciliare integrata, di assistenza residenziale e 
semiresidenziale extraospedaliera;  

– il contenimento della spesa farmaceutica;  
– azioni per uniformare il sistema di prenotazione delle prestazioni al fine di 

ridurre le liste di attesa.  
 
Il PSR vigente 2008-2010 non ha risposto a quelle che erano le attese degli operatori 
sanitari e del cittadino-utente del servizio sanitario, lasciando aperte tutte le 
condizioni che hanno alimentato il debito in Abruzzo e avviando, in maniera 
disarticolata e improvvisata, una politica dell’assistenza extra-ospedaliera inapplicata 
ed inapplicabile per i costi ed i risultati.  
 
Il Piano dovrà essere realizzato impartendo rigide direttive alla ASL, alle quali 
seguiranno il monitoraggio e la sorveglianza degli adempimenti, anche attraverso 
sistemi di controllo ispettivi regionali.  
 
I contenuti più rilevanti delle direttive dovranno tendere:  
– alla revisione dell’assetto istituzionale delle ASL abruzzesi - finalizzato alla 

distribuzione delle risorse in maniera uniforme sul territorio - che ne rimoduli 
la struttura ed il numero in previsione dell’impatto delle Aziende miste 
Ospedaliero-Universitarie;  

– al riassetto della rete ospedaliera regionale attraverso la valorizzazione ed il 
sostegno delle strutture a più alta attività assistenziale. In tal modo si dovranno 
assicurare rinnovamento tecnologico, qualità delle prestazioni e riassetto delle 
Reti assistenziali su logiche di equa distribuzione sul territorio marino e 
montano tali da consentire la rapida e corretta modalità di accesso per ogni 
patologia nell’ottica della salvaguardia della sicurezza di operatori ed utenti 
presso le strutture sanitarie;  

– alla riduzione del tasso di ospedalizzazione secondo i tetti fissati dalla 
contrattazione con il Governo Nazionale, in linea con i parametri raggiunti 
dalle Regioni all’avanguardia nella gestione dei servizi sanitari. Funzionale al 
perseguimento di tali obiettivi sarà la messa a regime del piano annuale delle 
prestazioni;  

– allo sviluppo dei regimi assistenziali alternativi al ricovero ospedaliero (Day 
Hospital, Day Surgery, Day Service);  

– alla ridefinizione dell’attività delle strutture sanitarie private, con rispetto del 
principio della complementarietà e della leale concorrenza, attraverso la 
revisione e la rinegoziazione dei contratti per prestazioni e valutazioni degli 
standard dei posti letto, cresciuti a dismisura negli ultimi 10 anni;  

– al controllo, attraverso sistemi ispettivi efficienti, del numero, 
dell’appropriatezza e della qualità delle prestazioni, evitando sforamenti e 
ripiani “a piè di lista”;  

– alla riorganizzazione dei Servizi territoriali, attraverso la promozione e lo 
sviluppo di percorsi diagnostici e terapeutici, l’adozione di adeguati programmi 
di assistenza domiciliare integrata (ADI), di assistenza residenziale e 
semiresidenziale, previa intensificazione dei rapporti fra ospedale e territorio;  
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– alla promozione di progetti di informatizzazione e di assistenza integrata con 
la componente ospedaliera, tali da evitare un flusso di denaro incontrollato 
verso una medicina del territorio disorganizzata ed inadeguata;  

– alla revisione del sistema dell’emergenza-urgenza con la rete ospedaliera 
regionale al fine di organizzare e garantire il trasporto nel tempo minore 
possibile verso le strutture  

– sanitarie più idonee alla cura della patologia;  
– al contenimento della spesa farmaceutica, attraverso misure per diffondere 

l’utilizzo di farmaci generici (formazione dei prescrittori), all’adozione del 
sistema di controllo ispettivo regionale ed aziendale ed alla revisione del 
tariffario regionale in applicazione del D.M. 12/09/06 per le prestazioni 
specialistiche ambulatoriali, di assistenza protesica ed ospedaliera;  

– alla responsabilizzazione della figura del medico di base che diventerà centrale 
nelle politiche di efficienza del Sistema Sanitario Regionale.  

 
Obiettivo primario e funzionale di legislatura sarà l’adozione di un vero Testo Unico 
delle leggi sanitarie regionali attraverso il quale ridisegnare sia l’assetto organizzativo 
sia la previsione normativa di tutti gli istituti che interessano la concreta gestione del 
sistema sanitario.  
 
Bisogna, inoltre, ridefinire la mappa delle aziende sanitarie regionali rimodulando 
l’assetto istituzionale ed organizzativo delle ASL e valutandone un ulteriore 
accorpamento.  
 
 
 

3.4.2 – LE POLITICHE SOCIALI  
 
 
Alla centralità della persona e alla libertà di scelta si dovranno ispirare i principi di 
riferimento del welfare inteso come supporto allo sviluppo della persona che va dai 
servizi all'impiego, alle politiche per la casa, a quelle per il sostegno e lo sviluppo 
della famiglia, fino alla formazione e all'accesso al mercato del lavoro.  
 
Il sistema dovrà basarsi su un'attenzione al soggetto ed al suo bisogno (un modello 
orientato all’utente e non al prodotto). Per questo la Regione dovrà rendere l'accesso 
ai servizi sempre più trasparente per i cittadini, mettendo a disposizione di tutti e nel 
minor tempo possibile le informazioni che consentono di avere risposte efficaci ai 
bisogni.  
 
Nelle politiche per l'infanzia, si promuoveranno supporti sanitari e sociali alle 
gestanti, alle coppie ed al nascituro con peculiare attenzione alle coppie 
particolarmente svantaggiate ed alle gravidanze a rischio per patologia o per diversa 
abilità. Nel quadro degli interventi per la programmazione unitaria 2007-2013, verrà 
potenziata la realizzazione di scuole per l-infanzia ed asili nido per avvicinarsi agli 
standard europei. 
 
Le politiche per l'adolescenza hanno finora fornito risposte parziali alle difficoltà 



Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2011 

 139

psichiche e relazionali di difficile identificazione degli adolescenti, in quanto 
polverizzate in servizi e funzioni non specifiche e poco orientate. Verranno quindi 
attivati programmi di “promozione” della salute e specifiche iniziative per prevenire 
e contrastare i disturbi psicologici, le tossicodipendenze, l'alcolismo e i suicidi 
attraverso la promozione di una rete di servizi dedicati ai minori, con centri di 
ascolto per adolescenti e di supporto per individui e famiglie a rischio.  
 
Particolare attenzione sarà rivolta ai soggetti portatori di diversa abilità 
promuovendo servizi di trasporto pubblico dedicato e dando puntuale attuazione 
alle leggi esistenti per l'eliminazione delle barriere architettoniche (in prima istanza 
dagli edifici pubblici). La Regione si impegnerà ad avviare un'indagine per verificare 
lo stato di attuazione di queste norme e l’effettiva fruibilità delle strutture, prima di 
tutto pubbliche, anche avvalendosi delle associazioni impegnate nel settore. La reale 
integrazione andrà ricercata soprattutto curandone la formazione e l'avvio al lavoro 
attraverso progetti specifici e finalizzati. Periodiche analisi dei bisogni dei cittadini 
portatori di diversa abilità saranno attuate per verificare puntualmente l'efficacia e 
l'efficienza delle misure attuate.  
 
Le politiche per gli anziani assumono una crescente importanza per l’Abruzzo, in 
quanto la Regione nei prossimi anni registrerà un significativo aumento della 
percentuale di popolazione anziana. Integrando le iniziative con quelle offerte dal 
privato sociale, si promuoveranno interventi finalizzati a favorirne l'integrazione con 
la comunità, coinvolgendo gli anziani in servizi di interesse sociale. I servizi per gli 
anziani parzialmente autosufficienti o non autosufficienti avranno come obiettivo, 
ove possibile, la loro permanenza in famiglia, integrando l'offerta pubblica con quella 
privata, per fornire servizi quali la pulizia, la spesa, la cucina ed anche il sostegno 
relazionale.  
 
Nell’ambito delle politiche per la casa e la famiglia, si promuoveranno, in accordo 
con gli enti territoriali, un Piano per la costruzione e la manutenzione dell’edilizia 
residenziale pubblica ed una generale opera di riqualificazione dei quartieri. 
Contestualmente, al fine di garantire adeguati strumenti di sostegno sociale in favore 
delle categorie meno abbienti, si incentiveranno iniziative di aiuto alimentare per le 
persone in stato di povertà e si adotteranno piani locali rivolti ad anziani non 
autosufficienti. Accanto a tutto questo è improcrastinabile la revisione della 
normativa regionale in materia di famiglia (L.R. 95/1995) oltre alla gestione del 
Fondo per il sostegno sociale finalizzato ai nuclei familiari al di sotto della soglia di 
povertà annualmente individuata dall'ISTAT.  
 
Tutte le misure di intervento sopra indicate saranno realizzate coniugandole con il 
vigente Piano Sociale Regionale ed implementando, comunque, tutte le azioni 
correttive che si rendessero necessarie per garantire la piena attuazione degli obiettivi 
strategici di legislatura. 
 
Elemento qualificante la revisione del piano e la redazione del nuovo Piano Sociale 
2010-2012 sarà la rideterminazione degli ambiti territoriali sociali conformemente a 
quelli previsti dal nuovo Piano Sanitario Regionale (coincidenza territoriale tra ambiti 
sociali e Distretti Sanitari di Base) preludio per la predisposizione di un piano che 
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riallinei i due Piani (Sociale e Sanitario) in materia di interventi socio sanitari.   
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